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46. Gesù dice... Contate il costo di una relazione intima con Me 
(English Title – Jesus says... Count the Cost of an intimate Relationship with Me) 
 
13 Aprile 2015 – Parole da Gesù a sorella Clare 
 
I Suoi occhi mi guardavano con una tale tenerezza che non potevo fare altro che sciogliermi. Allora ho 
iniziato a sentirmi molto, molto inebriata dal Suo amore.  Ho colto l'occasione e ho guardato nei Suoi 
occhi per molto tempo, totalmente rilassata, totalmente a casa. Questo non era mai successo, prima. 
Avevo sempre avuto un po' d'apprensione, ma stanotte mi sono obbligata a ignorarla e fissare solo Lui. 
 
Quando Ezekiel ed io ci siamo resi conto che Dio ci aveva preso entrambi, stavamo seduti sul retro del 
furgone, con le portiere aperte, a guardare i bambini giocare in un ruscello. E l'energia tra noi era così 
dolce e profonda che potevi tagliarla col coltello. Abbiamo indugiato proprio là, dicendo a stento una 
parola o facendo un movimento, per almeno un'ora. Non potevamo – eravamo così inebriati l'uno dalla 
presenza dell'altro. Ogni giorno facciamo riferimento a quel nostro stare seduti nel retro del furgone. 
 
Bene, con Gesù era così. Io mi fidavo di Lui, così com'ero, non indietreggiavo o tentavo di nascondermi 
per la mia infimità – Gli permettevo solo di amarmi così com'ero. 
 
Ho detto a Gesù... 
“Tu mi conosci dentro e fuori e ritorno, tutte le mie colpe, i miei pensieri, i miei difetti e vizi, così non 
ho ragione di rifuggire il Tuo sguardo.” 
Come continuavo a fissare quegli occhi amorevoli, mi sentivo così a casa tra le Sue braccia, come questo 
fosse così giusto, così naturale, così completamente rilassante e sicuro. Non devo nascondermi dal 
Santissimo, Egli conosce già me e ciò che faccio, e anch'Egli  è confortato, rilassato e sicuro tra le mia 
braccia. 
 
Wow, che pietra miliare è stata quella per me. Basta scappare, nascondersi o essere nervosa, solo il 
conforto dell'Unico che mi conosce e mi ama incondizionatamente. Qualcuno con cui potrei condividere 
frappè e biscotti, qualcuno con cui potrei parlare dei jeans fangosi del piccolo, e risolvere come 
riportarli nel furgone senza sporcarlo. WOW – che connessione e che pietra miliare è stata questa per 
me! 
 
Egli ha semplicemente detto... 
“Ho aspettato questo per tanto tempo. Quando Mi avresti accettato incondizionatamente come la tua 
altra metà, realmente tuo marito.” 
 
Ed io pensavo tra me, “Spero che questo non renda geloso Ezekiel”. Ma poi, quando sono andata a fare 
un pisolino gli ho detto: “Tesoro, vieni a riposare con Gesù e me, ci si sente come nel retro del furgone.” 
Mi ha detto di stare in quel dolce luogo col Signore. 
 
Abbiamo avuto molta opposizione a causa di ciò che stiamo condividendo con voi.  Mi è capitato l'altro 
giorno che uno mi chiamasse donna malvagia, attirando tutta l'attenzione su di me e  recitando per la 
folla in adorazione. Ho dovuto ridere e ho pensato “Non ce l'hai, vero? Questo riguarda te, non me. 
Queste anime sul nostro canale stanno vedendo quanto reale sia Gesù e che anch'esse possono avere 
questa relazione con Lui.” 
 
E' per questo che siamo qui, per mostrare a chiunque quanto facile sia, se volete, darGli il vostro intero 
cuore e tagliar via ogni altra cosa nella vostra vita che sia vuota e inutile. Così, se alcuni di voi sono dei 
miei fan adoranti, per favore cambiate oggetto d'interesse. Quante volte devo dirvi quanto sono 
misera? 
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Sapete... i profeti ottengono una parola di conoscenza, essi sentono e vedono il Signore. Perché noi non 
possiamo sentire e vedere il Signore come in una relazione tra Sposa e Sposo? L'amato Giovanni posava 
il capo sul cuore di Gesù, così perché noi non possiamo? 
 
E mi sono resa conto, il Signore ama dare una parola, ma non vuole essere visto soltanto come una slot-
machine che sputa fuori biscotti della fortuna. Egli vuole che noi amiamo stare con Lui, non per le 
parole, ma per Chi Egli è per noi, e per Chi Egli è, punto. 
 
Così, se Giovanni lo può fare, possiamo farlo anche noi! AMEN... 
 
“Vuoi che Io parli ora?” Gesù ha chiesto, sempre così gentilmente. 
Oh sì, Signore, per favore. 
 
“Ciò che tu hai scoperto stanotte è il vero segreto della felicità. Tutte le strade conducono a casa, 
proprio qui”. Ha indicato il Suo Cuore. “Il vuoto, quel vuoto che tutti voi state sperimentando, 
quell'intenso desiderio del Rapimento... tutti voi state desiderando questa semplice relazione d'amore 
cuore-a-cuore, in cui saremo insieme per sempre ed anche nella morte, per coloro che muoiono, anche di 
più allora.” 
 
“Quindi non saremo mai separati, mai. Ci possono essere volte in cui Mi ferite, ed Io sto molto 
tranquillo, ma altre, poi, in cui ho bisogno e voglio stare con voi, accettato da voi come l'amore della 
vostra vita, di cui vi potete fidare, con cui potete essere rilassati e veramente voi stessi. Ci possono 
essere volte di sacrificio, quando non Mi sentite o vedete perché Io sto usando la vostra sofferenza 
per aiutare un'altra anima. Ma questa relazione consiste nel fatto che Dio abbia dato forma ad un luogo 
dentro di voi; nessuno e niente darà mai soddisfazione a quel vuoto che esiste nel vostro cuore.” 
 
“E' per questo che desiderate così tanto questa relazione che abbiamo Clare ed Io, perchè Io ho fatto 
che la vogliate. E vi sta apparendo chiaro che la religione vi ha portato via questa preziosa, preziosa 
conoscenza di Me. Sì, questo in verità è il tempo che la Sposa venga al suo Sposo e che siano uniti in un 
Santo matrimonio, così santo che nessun altro essere umano possa frapporsi tra te e Me. Questo posto 
è sacro ed è riservato solo per te e per Me.” 
 
“Molti di voi mi hanno già avvicinato in questa maniera, ma vi state ancora trattenendo per paura. Così 
passate la vita a schivarMi, ad evitarMi, a causa di queste idee religiose che sono menzogne del 
demonio. Sto parlando ad ognuno di voi, ora: voi avete paura di Me, che è l'unica ragione per cui 
mantenete le distanze. Non è che Io sia distante, è che voi avete tirato su muri per nascondervici 
dietro.” 
 
“Vedete quanto questo sia inutile? Vedete che necessitate di non avere paura di Me? Più siete stati 
feriti, più Mi temerete. Non avete mai conosciuto l'amore incondizionato. Non avete mai conosciuto il 
Mio amore che non ha requisiti, prima che possiamo essere così vicini. Ogni persona che avete mai 
conosciuto, aveva delle aspettative su di voi, e presto o tardi avete sentito di averli delusi. E allora non 
vi siete sentiti abbastanza buoni. Vedete, il nemico vi ha insegnato ancora e ancora di temere l'intimità 
perché porta con sé sempre dolore. Dolore, delusione, fallimento e ancora l'atteggiamento del “Non 
sono abbastanza buono”. 
 
“Io non sono un uomo, così che voi possiate nasconderMi alcunchè. Quando Io vengo da voi, conosco cose 
di voi che neppure voi conoscete. Se le conosceste, be'... provereste orrore e non vi aprireste mai a Me, 
vi sentireste così pieni di vergogna.” 
 
“Quindi, superate voi stessi, e venite a Me senza quello spirito religioso che vi agita il dito in faccia e 
ripete “Tu non sei degno. Chi ti credi di essere? Tu, tu sei un peccatore, guarda a cosa stavi pensando 
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dieci minuti fa. Egli è Dio, non parlerebbe mai ad uno come te, sei pazzo e illuso.” Perché è questo che vi 
sta tenendo lontani da Me. Veramente, è uno spirito religioso.” 
Signore, cosa Mi dici di... 
 
“Jayden?” 
 
Sì. 
 
“Jayden, Io ti amo – ma tu non hai mai conosciuto il vero amore, così hai tutte queste paure. La gente ti 
ha messo quei timori rifiutandoti ancora e ancora. Io so chi sei, so dove resti in piedi e dove cadi, ma 
sono qui per amarti nella tua interezza, per guarire il tuo cuore spezzato. Non devi essere buono 
abbastanza per Me – Io sono buono abbastanza per te?  Sono qualcuno di cui tu ti possa fidare? Sapevi 
che il Mio Nome è Amore , qualcosa di caldo e meraviglioso, capace di confortare  e sempre là per te, 
non importa cosa?” 
 
“La religione ha portato via il vero significato di avere una relazione con Me. Quando Io chiamavo 
Pietro, Giacomo e Giovanni, essi erano Miei amici, Miei compagni, Io camminavo e parlavo con loro, ho 
mangiato con loro, abbiamo dormito assieme sotto le stelle – Io ero reale per loro, nel modo in cui voglio 
essere reale per tutti voi.” 
 
“La religione ha tirato su muri, barriere, condizioni. Io non ho mai voluto che questo accadesse, ho 
sempre voluto solo preservare  la relazione, come facevo con Adamo ed Eva. Ho sempre voluto 
l'amicizia. Io sono la persona più fraintesa che abbia mai vissuto sulla terra. Gli uomini hanno preso Chi 
Io sono e hanno fatto di Me un mostro.” 
 
“Gli uomini sono i mostri: pieni d'odio, amarezza, rabbia – ed essi lo proiettano su di Me. La Mia natura è 
gentile, semplice, amabile. E l'unica ragione per cui Mio Padre ha scelto la strada che ha scelto, è stata 
perché i peccati degli uomini stavano distruggendo l'innocente, uccidendo i bambini, distruggendo le 
famiglie, rubando, mentendo e imbrogliando. Ferendo l'innocente. Avessero vissuto come volevo 
facessero, non avrei mai dovuto spazzarli via dalla faccia della terra.” 
 
“Ma abbiamo un nemico molto reale: angeli caduti, malati, grotteschi, orrendi, malvagi e principalmente 
votati a ferire gli uomini e distruggere la terra. E quando gli uomini affidano loro la loro sorte, allora 
Mio Padre deve fare un passo in avanti ed essere il solo Giudice che mette fine all'ingiustizia. Questo è 
quello che sta per affrontare la terra, ora: il giudizio. Ma questa non è la Mia natura, né la natura del 
Padre. Noi siamo gentili, miti e benevoli, ma gli uomini se ne approfitterebbero se Noi non punissimo il 
peccato e la malvagità.” 
 
“Così, vedi, Io non sono Quello che ha fatto di Me il nemico, la maggior parte del tempo. Quindi, venite a 
Me. Io sono mite e gentile di cuore e darò riposo alle vostre anime. Smettete di alzare schermi e 
barriere tra noi. Guardate nei Miei occhi senza vergogna e guardate l'amore splendere solo per voi. 
Fate un passo nella fede, abbiate fede che Io sono Colui che ho detto di essere.” 
 
“Clare, hai bisogno di stenderti?” 
Sì, Signore, ho tanto sonno. 
 
“Riposa con Me. Ritorneremo su questo.” 
 
Grazie Signore, grazie per aver capito. 
 
Un'ora dopo... 
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Wow, mi sento meglio. Mi chiedo, io posso mettermi a sedere dopo un sonnellino e Tu sei qui di nuovo. 
Perché non posso sedere, a parlare con Te così, ogni volta? 
 
“Non ho mai detto che non potevi. Queste sono limitazioni che Tu hai messo alla nostra relazione, non 
Io. Io amo davvero quando passiamo il tempo d'adorazione insieme, prima.” 
 
Oh, Signore. Tu sapevi che stanotte non volevo neanche uscirne. 
 
“Ciò che so è che Tu hai bisogno di Me ogni giorno, tutto il tempo, per mantenere quel luogo modellato 
da Dio pieno e che faccia le fusa.” 
 
Non posso credere Tu l'abbia detto! 
 
“Be', non è la parola perrrrrrfetta?” 
 
Ora stai facendo il ridicolo e la gente non crederà mai che è davvero Gesù con Cui sto parlando. 
 
“E tu – tu, chi dici che Io sia?” 
 
Tu sei il più meraviglioso, affascinante, gentile, fidato amico che io abbia mai avuto...e Dio, per 
cominciare. 
 
“Lo prenderò come un bacio da parte della Mia sposa.” 
 
Allora, c'è nient'altro che vuoi dire, Signore? 
 
“In verità c'è. Ho aspettato tutta la tua vita perché stessimo insieme in questa maniera. Benedetta è 
l'anima che accetta questo invito, meglio prima che poi. Tu hai sofferto così tanto a causa 
dell'ignoranza e della solitudine, se solo avessimo potuto stare insieme così quando eri ancora molto 
piccola.” 
Sì, Signore, se solo...sospiro. 
“Questo è il motivo per cui ti ho portato come un dono alle Mie preziose Spose, così che non debbano 
aspettare, ma possano entrarci adesso. Non più solitudine, non più solitudine nelle decisioni della vita. 
Io sono qui alla vostra destra, al vostro fianco e vi guiderò sempre, quando me lo chiederete.” 
 
“Il più grande pericolo per questa relazione sono la distrazione e gli affari.  Questi sono i sottili 
strumenti che satana usa per allontanarvi da Me lentamente e sempre così impercettibilmente. E' molto 
cauto a farlo lentamente, in modo che non notiate cosa sta avendo luogo. Comincia con progetti come 
quelli che state affrontando giusto ora.    
 
Oh-oh. Che sarebbe muovere un'anziana donna di 83 anni, che è un'accaparratrice con 4 minuscoli cani 
che abbaiano, fuori dalla casa di fronte, e altre cose che devono essere fatte sulla proprietà. 
 
“Sì, puoi prenderlo come un avvertimento. Però, ciò che stai facendo per te, ora, che non hai fatto 
prima, era la responsabilità per le anime che vogliono crescere più vicine a Me. La tua natura materna ti 
fermerà prima che tu perda ciò che abbiamo proprio adesso. Ma in passato, questo è precisamente il 
modo in cui ti ha rubato da Me. E ho pianto, Clare, ho pianto e pianto, perché Mi mancavi così tanto.” 
 
Il mio cuore è piombato a terra e gli occhi mi si son riempiti di lacrime. Oh, Dio e mio miglior amico...mi 
dispiace così profondamente. 
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“Sì. C'è un costo, Spose Mie. La vostra vita sarà ridotta al minimo necessario e a pochissimi piaceri 
dall'esterno. C'è un prezzo che voi dovete voler pagare. Io vi condannerò per la vostra curiosità e il 
tempo che impiegherete a navigare in rete, mentre Io sto ad aspettare al vostro fianco.” 
 
“Vi punirò per la vanità di stare davanti allo specchio o comprare per i preparativi per migliorare 
l'aspetto. Vi punirò del tempo passato dal parrucchiere ed anche per essere andate a pranzo con 
un'amica, se non abbia portato ad una crescita spirituale di entrambe. Vi punirò per aver passato troppo 
tempo in cucina, in giardino o nelle pulizie compulsive.” 
Qui sta parlando di me. 
 
“Questa è la vostra guida. Se trovate pace e gioia in ciò che fate, che non sia direttamente correlato a 
Me, allora saprete che Io sono con voi in quell'attività. Ma se avvertirete qualcosa che vi disturba, che 
vi strattona a lato, tipo: ”So che non dovrei fare questa cosa...ma”, allora sono Io al tuo fianco, Mia 
Sposa, solo senza la tua compagnia, e se continuerai a metterMi da parte, Io piangerò. Tu non vedrai le 
mie lacrime, ma sentirai dentro qualcosa di terribilmente sbagliato. Quel terribile sbaglio è la tristezza 
e il dolore del Vostro Dio, profondamente dentro il vostro cuore.” 
 
“Vedete, Io non sono una facile preda e richiedo molto impegno. Così, se realmente lo volete, quando 
dite “Voglio quel tipo di relazione con Gesù”, allora dovrete sopportare molti sacrifici e liberare del 
tempo per stare con Me. Racconta loro dei tuoi orari.” 
 
Be', per esempio, il mio giorno base consiste nel raccogliere cibo per il Banco Alimentare, e forse fare 
una corsa al negozio, raccogliere le prescrizioni,  portare fuori cani e gatti a camminare nel pascolo 
dietro casa nostra, cena, piatti e le pulizie base di ogni giorno. Passare del tempo con mio marito a 
pranzo o a condividere cose spirituali, che in totale mi occupa 4 ore. 
 
Poi alla sera, forse 4-6 ore di corrispondenza con tutti voi e coloro che ci aiutano, poi adorazione, 
ascolto del messaggio, registrarlo e caricarlo - che sono altre 4 o 5 ore più o meno. E tra questo, ho 
bisogno di 2 sonnellini di 45 minuti circa per far riposare il mio corpo perché ho la fibromialgia. 
 
Col Rapimento incombente, ho tagliato via cose come aggiustare i vestiti, comprare vestiti al negozio 
dell'usato, guardare un film con mio marito, fare più esercizio, e cucinare i miei piatti preferiti. Amo 
cuocere al forno. 
 
“Allora la tua vita è cambiata molto negli ultimi pochi mesi?” 
 
Oh, sì, Signore, Ti ringrazio. Sono molto felice con questo programma. Ci sono stati dei sacrifici, ma 
nessuno di essi può essere paragonato allo stare con Te, dolce Gesù. 
 
“E così vedete, care Spose, c'è molto che dovrete sacrificare se non avete già semplificato le vostre 
vite. Ed Io sto dando queste istruzioni non solo per voi, ma per coloro che saranno lasciati, così che 
sappiano cosa comporta questo tipo di relazione. Non rimpiangerete mai, per un solo minuto, di esservi 
lasciate alle spalle queste cose.” 
 
“Ma, come Clare ha affermato prima, e come Io l'ho avvisata, un progetto che richieda molto tempo è il 
momento perfetto per satana di usare le sue strategie di distrazione per succhiarvi la vita, facendovi 
scivolare via da Me a causa di una maggiore attività. Così...come gestire questi progetti? Facile, non 
seguiteli, a meno che non siano assolutamente necessari  al vostro mantenimento quotidiano. Credetelo 
o meno, un giorno di preghiera perduto è una cosa molto seria.” 
 
“Sono le piccole volpi che rovinano la vite ed inizia proprio con un giorno alla volta. Il giorno dopo 
qualcos'altro di urgente ruba il tempo della preghiera. Il giorno dopo  vengono su altre cose  ancora ed 
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ora siete nella condizione abituale di lasciarMi da parte – e, a meno che non prendiate misure drastiche 
per tornare da Me,  è come la marea che sale... siete portati via dalla casa nel vostro cuore con Me.” 
 
“Dunque, questo è ciò a cui assomigliano questi sacrifici. Sarete felici, se li terrete per nulla e 
metterete in ordine la vostra vita: l'ordine di Dio. Potrà non accadere in una notte, ma se ci lavorerete 
sopra ogni giorno, Io sarò con voi, aiutandovi a fare le scelte giuste. E quando voi scivolaste indietro, 
come fa Clare, inevitabilmente, Io glielo dirò, “Ti aiuterò a fare scelte migliori il tuo indomani. E 
ritorniamo sulla giusta traccia.” 
Signore, posso sentirlo proprio ora...”che mi dici della gente che deve lavorare o andare a scuola?” 
 
“Non ho una risposta facile. Di nuovo, è “quanto accidenti” voglio questo tipo di relazione? Abbastanza 
da cambiare il tuo stile di vita così da avere meno programmi o, al limite, neanche  uno affatto? La 
carriera, per cui hai studiato, coincide davvero con il Mio volere per la tua vita? Il Mio perfetto volere? 
O non saresti più felice in Africa, fuori nella boscaglia, a portare a Me le anime? Il tuo lavoro riflette 
la tua completa devozione e amore per Me? O stai vivendo per la sicurezza finanziaria?” 
 
“Vedi che non c'è una risposta facile. Otterrai disprezzo e spregio dal mondo se deciderai di uscire dal 
mondo. Sei pronta a dare una risposta - o andartene, senza una risposta alla famiglia e ai parenti che ti 
vedranno come un'irresponsabile e una perdente? O sei così innamorata di Me che niente di ciò ha 
nessuna importanza? O desideri far soffrire e perdere il supporto di famiglia e amici che si 
allontaneranno da te a causa delle tue scelte “folli”? Nessuna facile risposta.” 
 
Posso sentirlo proprio adesso, “Ma sono sposata!” 
 
Se andrete di pari passo, questo non sarà un impedimento. 
 
...”Ho un buon lavoro e un buonissimo reddito, ho lavorato anni per questa posizione, la mia pensione è 
sicura, ecc. ecc.” 
 
“Tu potresti non essere vivo la settimana prossima, per non parlare tra 10 anni. Cosa potresti fare per 
costruire il Mio Regno con l'insieme delle abilità che hai sviluppato? O forse Io ho un piano diverso, di 
non usarti in ciò che hai studiato, ma di usarti in qualcosa per cui sei totalmente impreparato così tu 
dovrai fare stretto affidamento su di Me per realizzarlo.” 
 
Bene, in base alla mia esperienza di 30 anni fa, di fotografa naturalista pubblicata a livello nazionale... 
non mi avresti consentito di avvicinarmi ad una macchina fotografica, dopo che Ti ho dedicato la mia 
vita. 
 
“Sì, perché puzzavi di mondo ogni volta che prendevi in mano una macchina fotografica ed Io non potevo 
sopportare il fetore.” 
 
LOL. Sì. Immagino. 
 
“In cambio, ti ho dato il dono della musica e dell'insegnamento.” 
 
Oh, amo i doni che mi hai dato, Signore. 
 
“Sapevo per cosa ti avevo creata, Amore Mio, e sapevo che avresti amato questo lavoro e che volevi  
morire completamente al passato – così sei giunta a Me vuota ed Io ti ho colmata del Mio volere.” 
 
“Oh, quanti vogliono rinunciare a tutto? Quanti? Calcolate il costo. Io non sono una preda facile, 
richiedo molto impegno...ma i benefici sono fuori da questo mondo. Io vi amo tutte, Mie aspiranti Spose, 
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e come voi vi svuotate di voi stesse, Io vi colmerò di Me. Poiché coloro che vorranno salvare le loro vite, 
le perderanno, ma coloro che le perderanno per ME, bene, questi in verità le salveranno.” 
 
“Ora andate e considerate a fondo il costo. Io aspetterò al vostro fianco di sentire la vostra decisione. 
Dovete solo chiedere ed Io vi aiuterò.” 
 
“Vi ho dato il Mio Cuore, vi ho dato il Mio Spirito. Ora, cosa volete dare voi, a Me?” 
 
Questo messaggio non è solo per noi, giusto adesso, è per le generazioni a venire. Anche nel millennio, 
questo messaggio potrà toccare i cuori di molti. Quindi non pensate per un attimo che io stia dicendo 
che ci vorranno anni prima del Rapimento. Non lo credo. Ma l'essenza di questo messaggio è “Meno di 
me. Più di Gesù”. Morire a ciò che voglio personalmente, vivendo solo per Gesù. 
 
La Sua benedizione sia con tutti voi e prego che il Signore vi inondi con la Sua pace e sapienza. Amen. 
 


