277. Gesù dice... le vostre vite non sono state sprecate
23 marzo 2016 – Parole di Gesù a sorella Clare
La dolce pace e la saggezza di Nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi.
Be', stasera Egli mi ha dato un messaggio, un passo avanti al diavolo fino a proteggerci dalle menzogne
del nemico. Che giunge in un punto verso la fine di questo messaggio.
Immediatamente, appena sono entrata in preghiera, il Mio Signore ed io eravamo insieme in una sala da
ballo fiocamente illuminata, da soli, danzando su una canzone d'adorazione, “Beautiful” di Kari Jobe, che
è un capolavoro di intimità nell'adorazione. E' quello che veniva suonato. Io indossavo il mio abito da
sposa e per la seconda volta da quando mi sono astenuta dai dolci (la mia piccola offerta al Signore dato
che non posso fare un digiuno totale) mi sono sentita così connessa al Suo Cuore meraviglioso, mi ha
proprio tolto il respiro. Sapete, sono entrata in preghiera e ho cominciato ad adorare ed era come se...
come se Lui mi avesse... aspirata! Era così dolce e così potente e una tale benedizione.
Ogni tanto ci guardavamo negli occhi e ci perdevamo uno negli occhi dell'altro, una tale gioia... davvero
un sollevarmi dal suolo nel Paradiso del Suo Essere. Lacrime di gioia mi sono scese sulle guance, ero così
presa e incantata dall'amore per me del Mio Dio.
Egli mi era così presente, quasi come se stessimo danzando Ezekiel ed io. E ho pensato tra me e me:
“Questo mi sembra familiare, come quello che ho provato alla presenza di mio marito quando mi tiene
sul suo cuore con molta purezza”.
E Gesù mi ha risposto e ha detto: “Sì, Io ti amo come fa lui”.
E ho ponderato su questo. Mio marito è un uomo molto gentile e affezionato e nessuno mi ha mai amato
con la stessa purezza con cui mi ama lui, quasi in eccesso... se potessi dire così, se fosse possibile. Lui
prega costantemente su di me, vuole davvero sedersi con me e stare con me quando, per esempio,
stiamo pregando o cenando assieme.
Non c'è assolutamente alcuna passione sessuale coinvolta in questo, è un profondo rispetto, un
incredibile riconoscersi delle nostre anime che ci sopraffa di gratitudine per l'amore che nutriamo
l'uno per l'altra.
E ho provato questo con Gesù stasera, ed Egli l'ha confermato.
“Sì, ti amo come ti ama Ezekiel. Io vivo in lui, riesci a sentirlo?”
Ora che ne fai menzione, Signore, sì, ci riesco.
“Sì, è la Mia presenza in Lui che ti adora e la Mia presenza in te che ti fa sentire in quel modo nei suoi
riguardi. Quello è il modo in cui Io intendevo fosse il matrimonio. Per questo quando invecchiate il
desiderio sessuale sfuma sullo sfondo e ciò che emerge è un amore santo e sublime dell'uno per l'altra.
Per questo è così importante sposare l'uomo giusto, in modo tale che negli anni avanti possiate godere
le dimensioni più belle dell'amore”.
Oh Gesù, potrei passare tutta la notte in questa maniera.
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“Anch'io”, ha risposto. “Forse stanotte hai dato un'occhiata a quanto ti amo? Mmm?”.
Sì, credo di averlo fatto. Il mio cuore è davvero in pace.
“Stiamo facendo pratica per il nostro ballo di matrimonio”, ha detto. “Non avverti quanto è vicino,
Clare?”.
Sì, Signore, lo avverto di nuovo.
Ha continuato: “Il nostro tempo è COSI' prossimo, Mio Tesoro, così prossimo ed ogni promessa che ti
ho mai fatto, in verità, si compirà. Tu devi solo continuare a tenere la mano sull'aratro e arare il suolo
per le sementi, poi verrà il Raccolto. Ma ora, in verità, tu stai ancora lavorando nei campi ed ogni giorno
che passa stai catturando più pesce nella rete! CrediMi, c'è stata un meraviglioso raccolto di anime da
parte di questo canale, ma niente in proporzione a ciò che sarà quando sarete andati. Allora esploderà
dalle cuciture!”
“Volevo rassicurarti che sei sulla strada giusta, non importa quante condanne ti sono lanciate contro”.
Signore, cos'hai in mente stasera?
“Be', Io voglio davvero parlare del raccolto di anime che sta arrivando. Voglio assicurare tutte le Mie
Spose su questo canale che da ciò che hanno seminato mentre erano qui su questa terra, raccoglieranno
un raccolto immenso. E' difficile per voi vedere quali ripercussioni avrà la vostra vita santa su coloro
che vi conoscevano. Basti dire questo, quando lo vedrete un giorno, sarà un santo choc: “Gesù hai fatto
questo attraverso la mia povera piccola vita?”.
“Le sofferenze della persecuzione, del lavoro e della delusione continueranno a produrre conversioni.
C'è un'enorme tasca sotterranea di grazia che attende di illuminare le anime che sono state preparate
per la conversione. Immagina i campi petroliferi. I contadini passavano tempi duri per far sopravvivere
le coltivazioni e poi un giorno, quella roba nera è affiorata dal terreno. All'inizio è stato un fastidio, ma
poi, quando si è scoperto cos'era, è stato come puro oro nero”.
“Ricordi il sogno che ha fatto Ezekiel sulla proprietà in montagna?”.
Oh, intendi quello dove c'erano gemme preziose proprio sotto la superficie del suolo ed ogni volta che
avevamo bisogno di qualcosa tutto ciò che dovevamo fare era togliere lo sporco e raccogliere una
gemma sfaccettata di valore?
“Sì, quel sogno. All'epoca non conoscevi il suo significato, ma ora lo sai. Tutto ciò che hai sofferto e di
cui hai fatto esperienza su quella montagna era un'offerta a Me, un'offerta che ora sta portando
frutto. Proprio così, le vite di tutti coloro che si sono dedicati a Me e sembrano sterili ora fioriranno
nel Grande Raccolto”.
“Per questo ti ho insegnato a non cercare risultati, solo ad esserMi fedele, facendo ciò che tu sai nel
tuo cuore che Io ti ho chiamato a fare. Coloro che cercano risultati e ricompense in questo mondo si
scoraggiano facilmente. Ma coloro che cercano solo la ricompensa di renderMi felice e realizzare il Mio
volere, costoro saranno ricompensati enormemente dal raccolto di anime che essi hanno accresciuto con
le loro vite. Non si dice che il sangue dei martiri è il seme della chiesa?”.
“Bene, molti, molti hanno sofferto un martirio bianco. Non hanno visto ciò che i loro sacrifici hanno
ottenuto. Desidero dire a tutti voi, anche se non vedete il raccolto, le vostre vite non sono state invano.
Lo vedrete alla fine. E, ancor più incredibilmente, le semplici casalinghe che pregano e gli uomini si
staranno accanto con gioia quando vedranno ciò che hanno prodotto le loro preghiere e la posizione che
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assegnerò loro in Cielo. Coloro che saranno stati fedeli con ciò che avrò dato loro otterranno una
promozione che è letteralmente “fuori dal mondo”. Sì, tutti coloro che avranno lavorato per Me si
staranno accanto nella gioia”.
“Come ci avviciniamo al vostro momento di partenza, non voglio che nessuno di voi cada in disperazione
riguardo al fatto che la vostra vita sia stata priva di valore. Solo perché non siete un grande
evangelista o un pastore famoso, non significa che non abbiate un frutteto pieno di frutti. Comprendete
che è il fondamento delle vostre preghiere il responsabile di coloro che portano un enorme raccolto”.
“Quando assistete ad un rinnovamento, come quello organizzato da Bill Graham, e vedete un giovane
andare davanti e riceverMi, sappiate che sono le preghiere di sua madre che hanno fatto nascere quel
giovane nel Mio regno, non Bill Graham, che ha anche ricevuto la sua unzione a causa delle preghiere di
altri. E' stato benedetto per gettare la rete, ma è stata la corrente nel grande oceano, le preghiere e
le suppliche offerte che li hanno condotti nella rete proprio al momento giusto. Questo è così frainteso
sulla terra, ma nel Mio Regno è prontamente riconosciuto”.
“Per questo, molti che visitano il Paradiso sono stupiti dalla gente semplice che è stata elevata a
posizioni di grande autorità. Io ho osservato i cuori delle Mie Spose, trasformati in cuori molto simili al
Mio. Ho visto le loro ferite, il disprezzo e il dispregio, il rifiuto, gli atti di perdono, e i loro cuori
assomigliano moltissimo al Mio. Molti cercano una regina, ma Io cerco un servo. Io sono un Re, ma sono
venuto come servitore. Per questo la Sposa deve assomigliare allo Sposo”.
“Non pensiate che la fama e l'influenza vi seguano in Cielo. No, vi saranno portate via e tutto ciò che vi
rimarrà saranno gli atti di gentilezza e le preghiere che avrete offerto ai bisognosi. Tutto ciò che
avrete sacrificato nelle vostre fatiche d'amore per Me splenderanno come il sole di mezzogiorno. Così
grande sarà lo splendore della vostra gloria che uno della terra potrà vedervi con grande difficoltà.
Questa specialmente è la ricompensa dei Miei anonimi, il cui solo motivo fu l'amore. Vi dico queste cose
per incoraggiarvi e darvi forza, perché come vi ho detto, ci saranno molti assalti contro di voi, contro la
vostra fede e speranza in Me, nei giorni a venire”.
“Portate alla memoria questo messaggio e tenetelo a portata di mano, in modo da potergli fare
riferimento e respingere i dardi infuocati del nemico, che tenterà di condurvi alla disperazione prima
che Io venga per voi. Molti di voi sono deboli e avete bisogno di questo conforto. Fateci affidamento,
leggetelo quando la tentazione di fa avanti. Ci sono quelli di voi su questo canale che sono stati al centro
del Mio volere per decadi, e tuttavia il nemico li ha convinti altrimenti. Ed ora che siete diventati vecchi
guardate indietro alle vostre vite come se non avessero frutto. Oh, quanto vi sbagliate! La vostra buona
volontà e la vostra devozione a Me, anche se forse siete stati contrastati nel ministero, hanno preso
nella rete per voi migliaia di anime. Sì, migliaia di anime. Lo vedrete e ne gioirete”.
“Per chiudere, non permettete a niente di spaventarvi o scoraggiarvi o condannare le vostre vite. Se Mi
avete amato con tutto il cuore, Io ho usato ogni cosa che avete sofferto per riempire il Mio regno di
anime. Quindi, gioite anche dei vostri fallimenti. Aspettate solo finché non vedrete cosa essi hanno
ottenuto per Me”
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