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59. Gesù spiega...La Mia tangibile Presenza e con voi 
(English Title – Jesus explains... My perceptible Presence is with you) 
 
29. Aprile 2015 - Parole di Gesù alla Sorella Clare 
 
Clare, Io non ti ho abbandonato neanche per un momento. Tu non hai fatto niente, per meritarti questo, 
il Nemico ti mente. E poi non te lo ho detto, che non dipende dei tuoi servizi, ma dalla mia fedeltà , Di 
mantenere la Mia Parola? Hmm? 
 
Tu sei qui, Tu parli con me? 
 
IO sono. 
 
Oh ti ringrazio Signore. 
 
La mia piccolissima e fragile bambina, non lo sai, che tu non hai una tua Giustizia, ma che ti e stata 
data? E se la circondi tutta, crescerai in Santità? 
 
Ora, e la verità. IO visito tutte le Mie Spose con Grazie e la maggioranza la ricevano, ma pochi la 
includano o la aumentano. IO visito con Grazia e con avversità-e con le avversità, dove la Grazia viene 
perduta. 
 
Ma cosa e' che con i Tempi di Vittoria,quando i Diavoli ci setacciano e provano 
a toglierci, quello che abbiamo appena guadagnato? 
 
Questa e anche una Occasione. Può andare in due direzioni, un metodo di perdere e dopo una Vittoria e 
l'altra e' durante le avversità. Quando la Mia Sposa non riceve le Sfide e i Test, che IO li mando, perde 
le Grazie. Quanto dopo una Vittoria si sente Sicura di se stessa, può anche perdere le Grazie. 
 
E importante e dipende,  se vi aggrappate a Me o viaggiate Indipendentemente, nella vostra stessa 
Volontà. Questo e', perché sono così rigoroso con te, di restare sempre nella Mia Volontà, IO voglio che 
includi il Tesoro, che IO ti dono, così puoi sopraffare le Anime. Se pero le Acque Sante si perdono, 
prima che arrivi da loro, allora...il tuo Vaso e vuoto. Tu lo sai, come ti senti, quando quel Vaso e vuoto, 
vero? 
 
Oh, e così triste, vedere soffrire il prossimo per le mancanze di compressione e di volerli aiutare-ma 
non avere la Conoscenza, che mi serve. Anche recentemente Signore sono arrivate Persone da me con 
domande per te e io non mi sentivo competente ti domandare o di risponderli. 
 
Tu Mi hai pregato per per queste competenze e sono sulla Strada. Ma il tuo ruolo nel Corpo e più 
importante che rispondere a Domande. IO non voglio mai che tu ne rimani coinvolta dentro.IO voglio 
che li impari a trovare le loro risposte, Clare. Questo e molto di   più di una vitale Importanza per Me. 
 
Oh, Cari Miei, non appesantitela con le vostre domande! Cercatemi e IO risponderò. Tutti voi mi avete 
così strettamente seguiti attraverso questo Recipiente, siete così vicino al sfondare, di Vedermi e 
sentire. Continuiate Perseverantemente a non stancarvi, e non arrendetevi mai alla incredulità e al 
scoraggiamento. Questi sono i vostri peggiori Nemici. Posso dire, che Pigrizia e una parte del Problema? 
Voi dovete penetrare, quelli che mi cercano con tutto il loro Cuore, Mi troveranno. Cercatemi e vivete la 
Vita, che IO vi ho promesso- la  copiosa Vita in Comunità con Me, Giustizia, Pace, e Gioia, i Frutti della 
Comunità con Me. Fiducia, Coraggio, crescita in Carità e Umiltà - 
questi sono li aromi e dolci sapori della Uva, che rimangono nella Vite. 
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Ammarezza, Risentimento, Monotonia-questa e la Uva, che viene prodotta senza il Cibo della vera Vite. 
Mentre IO vivo dentro di voi e voi vivete dentro di Me, questi sono i Frutti, che noi produciamo insieme 
e sono nutrienti e pieni di Sapore. E una Azienda cooperativa, le Mie Mani lavorano attraverso le vostre 
Mani. I Piedi Miei camminano attraversi i vostri Piedi, e il Mio Cuore batte attraverso il vostro Cuore, e 
tutto quello che e Divino e vi sembrava impossibile per voi, si avvera. 
 
Tutto quello che era fuori portata, adesso e una realtà naturale, che adesso fluisce su altre Anime, che 
sono affamati e assettati di Me. 
 
Se cominciate a vedere il Premio: la coltivazione del Terreno nuovo, il piantare del Seme nuovo la 
raccolta di nuovi Frutti-gioirete in piena massa elevata   perché grande sarà il Premio nel Cielo. IO mi 
sono anelato d cooperare con il Mio Corpo, ma così picchi hanno la fiducia e la resistenza, di continuare 
a credere, anche se il Terreno sembra duro e secco. Questo e perché e così importante a resistere. Se 
lavorate con Me, non vedrete sempre subito risultati, ma sentirete una profonda Soddisfazione, perché 
insieme abbiamo arato e seminato e con fiducia ci sarà una Raccolta. 
 
Ogni Giorno e una nuova possibilità, di lavorare insieme a Me. E il vostro instancabile Amore verso di 
Me, che vi lascia Giorno per Giorno tornare, per chiedere del Concime, per curare il Terreno e di 
aspettare il Raccolto- nella Conoscenza che niente, di quello che fate per Me e' Inutile, tutto porterà 
Frutto 
ai suoi Tempi. 
 
Allora non stancatevi. Anche in questa ultima Ora aspettatevi la lusinghiera 
Raccolta, aspettatevi la Uva fruttuosa e il buon Vino-tutto questo viene, se continuiate nel vostro per 
voi destinato Job e non vi stancate nei vostri prossimi Compiti. 
 
Lo so che sei stanca  Clare-resisti ancora un po' con Me. IO risponderò alle vostre preghiere di Termini 
di Calendario ... Pero tu mia preziosa..tu devi obbedire (noi lo abbiamo detto insieme) Il Nemico 
argomenta con te e tu stupida la tua Volontà ama ascoltare...ah solo un poco di scrollare nel Internet..un 
po' di Riposo dopo una Notte piena di duro lavoro. 
 
"Uh uh " 
 
Mi dispiace Signore e colpa mia. 
 
Si, vieni trasportata via. 
 
Un altra cosa che vorrei IO, che le Mie Spose sappiano. IO ho onorato le vostre preghiere per Clare, Io 
ho messo un Magazzino di Premi da parte, per averla sollevata, e aiutata a farla continuare. Quanto e 
sempre pregate per un Pastore, nel Cielo avrete raccolto  il premio dedicato al Pastore. 
 
Voi mi  direte, da dove viene questo, io non lo ho fatto? e IO vi dirò avete pregato per quel servitore e 
per questo hai il diritto a quel Premio. E un Segreto, ma non rimane un pensiero, non una intenzione 
senza premio davanti a Me. IO vedo le cose nascoste nei Cuori, IO vedo l'amore e la preoccupazione e 
vi premio per questa cosa che IO vedo. 
 
E tanti di voi venite adesso da voi stessi mentre trafitte il Velo e vi accorgete della Mia evidente 
Presenza nella vostra Vita. Cominciate a vedere, quanto sia reale il Posto che ho preparato per voi. 
Cominciate a sentire il Calore e la sicurezza del Mio abbraccio, tutto, perché avete creduto. Continuate 
nel Credo, non permettete al Nemico, di rubarvi i Frutti del Lavoro vostro. 
 
Proteggete questi preziosi Doni e Frutti. Pensateci, Satana e venuto per Uccidere, rubare  e 
distruggere e li afferrerà dalla vostra Mano, se lo lasciate fare! 
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E vi voglio dare adesso un preavviso. Fate Attenzione, con chi condividete queste esperienze. Qualcuno 
penserà che siete Malati di Mente, sentite cose o li inventate. E restate lontano da Negatività. Tanti 
non capiranno, cosa Dio sta facendo con voi e saranno negativi e scettici. 
 
Il Signore continuo... 
Allora fate attenzione, e proteggete questi piccoli inizi e Segnali della Mia interna Presenza dentro di 
voi. Questi sono Doni impagabili, teneteli sotto Clausura dentro i vostri Cuori. Vi benedico Spose Mie 
con la Mia copiosa Presenza nel vostro Centro. E la Mia Gioia  di stare con voi, e ancora più grande la  
Felicita, se voi vi accorgete del Mio essere di fare  nel vostro Centro. 
 
Noi siamo Uno.   


