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7. Gesù dice... La mia Sposa non reagisce. 
 
28. Settembre 2014 - Parole di Gesù alla sorella Clare 
 
"E un gran bene stare con te. Oh come desidero che i miei fedeli capissero come sono 
infinitamente grato, che prestano la loro attenzione al mio richiamo per passare il loro tempo con 
Me e continuano a provarci e continuare a confessare." 
 
Di più che io vedo di me stessa,ancora di più sono sbalordita, come mai  tu ami di passare il tuo 
tempo con me, perché mi hai chiamata così vicina al tuo cuore? ( Ho passato giorni a cercare la 
redenzione dei miei peccati per  il mio orgoglio e le mie congetture e ancora non ho percepito 
tutto. Gesù la tua Grazia e la mia unica speranza.) 
 
"Questo non e rivelante. IO posso fare di tutto con chi e volenteroso. E qui ho due che lo sono. 
Come e meraviglioso per Me? Voi non vedete o non capite e c'e di più che IO devo tenere in 
segreto davanti alle mie Spose che si stanno preparando, altrimenti  sarebbero veramente 
rovinati. Basta dire che IO le sono molto grato, che Mi hanno donato tutto quello che 
possedevano, che sono così disposti  e ansiosi di rallegrarmi e rispettare le mie richieste 
Indipendentemente di ciò, quanto resoconto ricevano dal mondo. Questa e una rarissima 
proprietà di dare, senza alcun resa conto, senza vedere  nessun frutto, sempre ancora offrendo, 
offrendo, offrendo." 
 
Signore, Tu sei il mio Premio. 
 
„Questo e quello che dovrebbe essere. Essere semplicemente il mio fedele cavallo da aratro 
tirando, tirando, tirando anche sei stanco e soffri , tu  ancora tiri. Tutti i miei fedeli mi portano 
grande onore con la loro obbedienza in queste così dette piccole cose." 
 
"Ma io ti dico la verità, hanno raccolto molti frutti per il Reame di Dio, con la loro semplice e 
instancabile obbedienza. Allora non siate allarmati se altri vi attribuiscono una mancanza di 
frutti. 
Non siate allarmati su queste cose inconseguenti. Quelli che sono stati obbedienti, hanno 
germogliato tanti frutti, sebbene per il momento sono nascosti." 
 
Parlando alla Sposa: 
"Voi mi avete rallegrato. Questo e tutto ciò che conta. 
Voi avete ricevuto un bel' pezzo di diffamazione da quelli che vi sono più vicini, ma altri vedono le 
Perle che siete nel Mio Reame. 
Ma anche se nessuno lo vedesse siete fortunati lo stesso, perché voi avete germogliato tanta 
frutta per il semplice motivo del  distacco dalla mondanità e della vostra obbedienza. Senza 
egoismo, piuttosto tutto il tempo cercando a Me e la mia approvazione. Questo e quello che volevo 
dire, questo e quello che IO premierò e nientemeno 
rimarrete piccoli e sicuri. Stivati nel Mio cuore, ricco nel amore e nella grazia solamente per la 
Mia Gloria. Ci saranno tante sorprese per la mia Sposa, durante che crescerà in umiltà IO li 
affiderò più Doni e lei prospererà nel suo lavoro." 
 
Oh Signore avrai tutto questo ritardo? 
 
" Ma che furbacchiona che sei! Ci provi di scoprimi le carte, huh? Beh, lasciami dichiararti  un 
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piccolo segreto... IO ne so quanto ne sai te." 
 
Questo e impossibile! 
 
"Pensi che IO ti inganni?" 
 
Oh mio Dio, NO! 
 
"Bene allora credici, anche IO sto aspettando. IO aspetto realmente e durante IO do un sguardo 
sul stato della mia chiesa, non so quanto il Padre dirà "Basta!" 
 
Tutto quello che so e, che siamo davanti alla porta e aspettiamo la Parola. Questo lo facciamo per 
davvero. 
 
"IO ti dico la mia Sposa non e ancora pronta. Ma questo non vuol dire che Lui  continuerà a 
sopportare  quelli ancora a lungo, 
che non lavorano per raggiungerlo. Se questa apatia continua... 
beh te lo puoi immaginare." 
 
Signore, io non capisco, veramente, perdonami, ma  come puoi tu, 
Dio' non sapere'??? Veramente questo mi confonde e mi rende difficile a  credere la tua Parola. 
 
"Lo so, IO capisco. Posso dire, che lo ho scelto IO di non volerlo sapere?" 
 
"Ma lo sai quanto e doloroso  questo per Me? IO sono veramente molto vicino alla mia Sposa e ho 
tante aspettative per lei. Ma lei  le delude, non reagisce alla vita, che Io riempio dentro di lei. 
Tu,  lo puoi vedere dalla risonanza su Youtube. Cosa avete fatto tu e li altri, per nutrirli, e 
straordinario i questi tempi oscuri. 
Ma  lo notano appena o peggio ancora. Questo e perché IO penso che il segnale di inizio del 
Rapimento, potrebbe arrivare nonostante la loro mancante preparazione." 
 
"Puoi tu capire? Quanto IO li amo, quanto IO desidero vederli completati in Me? Oh, come la 
desidero. IO ho tanto da dargli, ma lei non reagisce, Clare prega che reagisca." 
 
Signore, Tu sai come la puoi fare reagire. Io lo ho sempre visto nella nostra vita. Tu sei 
sorprendente. 
 
Certo che lo so, il loro librerò arbitrio lega le miei mani e se ti devo dire tutto, sono diventato 
stanco,  di vedere soffrire quelli che mi ascoltano attentamente e si sono preparati. Questo vuol 
dire più sofferenze per loro e detto apertamente, IO sono stanco di vedere ignorare i miei Doni, 
durante che la mia Sposa con ignoranza e indolore sorvola su i segnali del mio arrivo. La nuova vita 
che li dono, e sprecata, a causa della loro occupazione principale 
con il mondo. 
 
Ma Signore, tu per questo hai un Antidoto. 
 
"Si e il ingrediente e più sofferenze per quelli, che aspettano fedeli ." 
 
In confronto alle tue sofferenze per noi, possiamo mai soffrire abbastanza, per solo una altra 
Anima? 
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"Ora, non e senza speranza, ma si avvicina a quel' punto. Tutto, quello che IO posso dire, 
siate  PRONTI. Ogni momento, si ogni momento potrebbe mio Padre comandare la fine di tutto 
ciò che ci circonda, Qualsiasi momento, Clare" 
 
Wow...veramente? 
 
"Veramente. Adesso IO ti ho spiegato, perché IO ho preferito di non sapere l'ora della fine, ti 
prego non ferirmi con la tua incredulità." 
 


