53. Grave Avvertimento profetico per la Mia Sposa...
Gesù dice... Senza Amore non potete essere davanti a Me
(Jesus says... Without Love you will not stand before Me)
20. Aprile 2015 - Parole di Gesù alla Sorella Clare
Tanti si sentono così sicuri, che sono pronti, a stare davanti a Me. Ma loro non guardano Bene dentro di
loro o nel Mio Specchio. E questo mi preoccupa Clare, mi preoccupa, che sono così pronti eppure litigano
e si mordono tuttavia ancora-spettegolano in continuo e raccontano Bugie sopra il prossimo. Loro
accusano sempre ancora impuniti, mentre pensano che loro hanno tutta la ragione del Mondo e gli altri
sono nel Torto.
Pero IO ti dico, loro non sono pronti, di stare davanti a Me. Loro sono accecati dalla Auto-giustizia, loro
sono su una Crociata correttiva del Mondo, ma non sono adatti per L'Abito da Sposa. IO non posso
vestirli con un Abito bianco, perché sono ancora Gelosi e distruttivi con la loro Lingua. IO non posso
vestire nessuno con quel' Abito Bianco, che non Ama suo Fratello, come Ama ME.
Oh Gesù, in questo momento non posso soddisfare queste Aspettative.
Con te IO conterò su la tua Volontà. Con gli Altri faro la stessa Cosa.Se voi intenzionalmente archiviate
la avversione contro, il vostro Odio, la vostra Gelosia, e la vostra riluttanza contro il prossimo, allora
IO vi aiuterò
e il Resto lo aggiungerò IO. E tutta una questione di Volontà. Se voi vi coinvolgete apposta a Gelosie
Pettegolezzo, Odio, Orgoglio, e Ipocrisia...allora siete in seria difficoltà.
Tutto, per quello che IO vi prego, e che già si adatta a voi il vostro perfetto Abito da Sposa, e una
SINCERA autovalutazione. Se voi avete Scherno e disprezzo contro qualcuno- volontariamente,
intenzionalmente- voi in quel Giorno non sarete davanti a ME.
Luca 21:36
State svegli, dunque, supplicando in ogni tempo affinché riuscite a scampare da tutte queste cose
destinate ad accadere,e stare in piedi dinanzi al Figlio dell'Uomo.
Se IO vi amo e voi non siete coinvolti, di amare gli altri, non siete degni, per sfuggire, a ciò che verra
sulla Terra. Amore sarà il Test duro, e non il insegnamento...perché quello passera. No neanche la
Profezia, anche quella e'deperibile. Tu puoi essere un Profeta, pieno di "parole del Signore" ma tu se
non hai l'amore allora non potrai stare in piedi.
Oh Signore, questo sembra veramente Duro?
A questo punto dovetti smettere e andare da mio Marito per avere un suo parere, in virtù della durezza
delle sue Parole. Era duro continuare per me, sembravano atipici di fronte agli altri Messaggi, che il
Signore mi ha dettato.
IO non ho detto, che dovete essere perfetti nel pensiero, in parola e atto- nessuno e perfetto. Almeno
la volontà di essere perfetti: di amare perfetto di essere buoni, misericordiosi, senza malignità contro
il prossimo- se avete presa questa decisione, allora starete in piede.
Ma se avete auto-giustizia e mirate con il Dito, litigate e giudicate e vi mettete al posto mio...allora
siete condannati, di passare per la Tribolazione.
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Per prepararci?
Esattamente. IO non voglio lasciare nessuno indietro, ma qualcuno di voi hanno pietrificati i loro Cuori,
contro l'altro e hanno calpestato il innocente e il Cieco. Molti di voi hanno sul 'Internet sparato
Pallottole su ogni altro. Voi avete ferito, storpiati e lasciati morire, isolati, disprezzati e lasciati senza
Frutti del loro lavoro. Tranne che fate Penitenza e venite giudicate innocenti, potete cominciare a
forgiare Piani, di restare qui. Voi non sarete presi.
Amore e il mio Standard. Pazienza, Bontà, Grazia, Dolcezza e la Beatitudine - questo sono le descrizioni
delle mie Spose. Quanto avete di vostra volontà ribellato la Beatitudine, non avete ancora il mio Cuore,
non mi assomigliate. La mia Sposa mi deve assomigliare!
Qualcuno di voi dirà, e troppo Duro!
Ma IO vi dico, non avete fatto Penitenza per questi peccati, allora portate Odio. Sposo una Sposa,
immersa in risentimento, Odio e Gelosia? Se fatte veramente penitenza per questi peccati, sarete
presi.
Io iniziai a dubitare.
Clare ti prego, sono IO...non lasciarmi da solo. Devo aspettare fino al Rapimento fino che scoprono, che
non sono degni, di stare davanti a ME? Perché pensi, che IO, castigo così duramente, se Io vedo un
lineamento simile.
Realizzi la serietà di questo comportamento? Devo premiare una Anima con un indistruttibile Corpo e un
posto nel Cielo, che odia suo Fratello e sua Sorella - per quelli che IO ho sofferto e sono Morto?
A Me non mi interessa, cosa ti hanno fatto gli altri. Se siete le Mie Spose, vi ho reso la Grazia, di
perdonare e ti amare quella Persona, per causa Mia. IO ho dato questa Grazia a ognuno. Se non lo
utilizzate, come vi devo considerare? Lei e mia Moglie, ma lei odia quella Anima per quella IO sono
morto? E un giogo equivalente? IO posso sorvolare su le vostre debolezze, ma io non posso non vedere
la vostra propria volontà.
Qua c'e qualcuno sotto di voi, che sono forse molto deboli, o li manca la maturità, di fare quello che li
dico. Per loro c'è la Grazia. Ma per voi che vi chiamate seguaci miei, Maestri e Profeti, voi dovete
camminare nelle mie Orme.
Non c'è scritto in Matteo 7:21-23
21. Non chiunque mi dice: SIGNORE, SIGNORE, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del
Padre mio che e' nei cieli.
22. Molti mi diranno in quel giorno: SIGNORE, SIGNORE, non abbiamo profetizzato in nome tuo, e in
nome tuo espulso demoni, e in nome tuo compiuto molte opere potenti?
23. E allora IO confesserò loro: Non vi ho mai conosciuti. Andatene via da Me, operatori d'illegalità.
1. Corinti 13:2
E se ho il dono di profezia e conosco tutti i sacri segreti e tutta la conoscenza, e se ho tutta la fede da
trapiantare i monti, ma non ho amore, non sono nulla.
Venite adesso, anche se i vostri peccati sono rossi scarlatto, IO vi faro bianchi come la Neve. IO sono
qua davanti a voi, aspettando, che fate pentimento ed tornate indietro dalla vostra strada malvagia e
abbracciate, quello che e giusto. IO sono venuto per curare le vostre ferite e di portarvi grazie sempre
più grandi, per costruirei il Mio Regime.
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Cercatemi nelle Ore del mattino tranquille e silenziose, quanto così posso toccare il vostro Cuore e
svelare le cose , che non mi piacciano. IO ho compassione con voi, vi abbraccerò e vi rialzerò ed
sicuramente vi prenderò con Me in quel presto e prossimo Giorno.
IO vi amo e quelli che IO amo li raddrizzo. Niente sarebbe più triste per Me, che togliere i Paraocchi
dopo il Rapimento. Questo e il perché lo ho portato da voi. Vi prego prendetemi seriamente, andate
indietro a guardare precisamente in quei luoghi nascosti nel vostro Cuore. Permettetemi, di strofinare
Pomata curativa su quei infezioni, così mi vi presentano sani e intatti, senza mancanza. Spose Mie, IO vi
amo dolcemente non ritiratevi.
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