293. Gesù dice... “Voi siete la luce del mondo” e il destino di Tel Aviv
(English Title – Jesus says... ‚You are the Light of the World & The Fate of Tel Aviv)
13 Aprile 2016 - Parole di Gesù a sorella Clare
Possa la presenza del Signore portarvi grande conforto e pazienza in questo giorno, Abitanti del cuore.
Ho passato molto tempo stanotte, assieme ad Ezekiel, solo a tenere compagnia a Nostro Signore,
provando l'oppressione e la pena del Suo cuore per i non salvati in questa ultima ora.
Poi sono entrata in adorazione. All'inizio non sono riuscita a vedere con chiarezza il Suo volto e ho
lottato per qualche momento, chiedendomi anche se non avessi fatto qualcosa per dispiacerGli. E ho
proprio avuto quest'impulso di chiederGli di mostrarmi chiaramente il Suo volto. Be', l'ha fatto
immediatamente! Era così chiaro che volevo fermarmi da ciò che stavo facendo e disegnare!! Così, ho
iniziato il nostro tempo assieme ringraziandoLo perla Sua grazia.
Grazie, Signore, per avermi reso il Tuo dolce volto così chiaro.
“Tutto ciò che dovevi fare era chiedere”.
Perché non ci ho mai pensato prima?
“Tu fai troppe domande”. (Ha scherzato).
Lo so, colpevolmente, in aggiunta.
Ha cominciato a parlare: “Voglio che ognuno che sta portando la sua croce e lavorando, sappia che la
fine è in vista. Hanno bisogno di saperlo, Clare. Il viaggio è stato lungo e prorogato molte volte, ma ora
ci stiamo avvicinando a quella finestra temporale in cui ciò si deve compiere. Il raduno di preghiera di
Azuza ha lasciato il suo segno sul Cuore del Padre. Quanto edificato è, al vedere questa risposta dal
Suo popolo. Non resteranno senza ricompensa”.
E ciò a cui si qui riferendo me lo ha chiesto una nostra ascoltatrice: “Questo non avrà un effetto,
questo raduno di preghiera?”. Penso stesse accadendo in due parti differenti del paese.
Questo non avrà un effetto sulla Tribolazione, sul Giudizio? E così questo pensiero era di sottofondo
nella mia mente, quando Egli ha detto questo. E io non ho dovuto andare a guardare le notizie o altro,
per sapere qualcosa di questo raduno di preghiera – mi è stato proprio messo davanti.
Così, mi ha risposto e ha detto: “Vedi, non hai bisogno di andare a guardare. Ti porto davanti le cose”.
E ho pensato: “Wow, spero che lei stia ascoltando”. Ad ogni modo, Abitanti del cuore, se volete la
risposta ad una domanda, per favore, non chiedete a me! Chiedete a Gesù di rispondervi ed Egli lo farà.
Se ne occuperà Lui.
Gesù ha continuato: “Come è stato detto anche al bambino Nathan, ogni cosa potrebbe essere addolcita
dal pentimento e dalle preghiere della gente. Che è esattamente ciò che è successo. E ci sono altri nel
mondo a cui è stato risposto qualcosa del genere. Tutto sommato, i giudizi sono stati addolciti. Tuttavia
ci sono luoghi per cui è stata prevista la distruzione. New York è uno di questi. Tel Aviv un altro. Non ci
sono pianti di pentimento provenienti da queste città. Infatti la loro lascivia continua a crescere e ad
affermare se stessa nel mondo. Non darò una fine a questi luoghi? Per paura che Sodoma e Gomorra
pretendano giustizia”.
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“Tuttavia, amo teneramente queste anime e vedo i modi storti in cui sono state formate. Alcuni
dall'infanzia, altri per scelta. E c'è un codice genetico che rende uno più sensibile a questa aberrazione,
ma non era mai stato inteso che venisse espresso nelle relazioni sessuali. Questi sono abomini per Me.
Piuttosto alcuni sono più inclini al celibato e con quella vocazione hanno una grazia molto specifica per
essere distaccati dai coinvolgimenti sessuali, per il bene più grande dell'umanità. Ma il nemico ha
insinuato il suo ragionare attirandoli nel peccato, giustificando quella decisione”.
“Ci sono molti che discuterebbero con te su questo punto, ma Io te lo sto dicendo in modo diretto: c'è
sovente una realtà genetica soggiacente a questa propensione, ma non è differente da una persona
normale che commette adulterio o fornicazione col sesso opposto. La moralità è una decisione che deve
essere presa e vissuta e molta omosessualità è provocata e ispirata dal demonio”.
Oh Signore, questo è per me un argomento così triste e oscuro. Ho visto moltissimi fatti a pezzi da
questo stile di vita.
Ha continuato: “Alla fine è la logica e i demoni che cospirano per condurre un'anima in questo peccato. E
i peccati degli uomini contro le donne e delle donne contro gli uomini. Satana li ha manipolati così
abilmente. Ma devo dire che la stessa relazione sessuale può essere ugualmente, se non di più – di
conflitto e disfunzionale. Quella non è la risposta per un matrimonio felice. E' per Mio volere e per Mia
scelta che si forma una relazione santa. Io solo conosco il percorso che un uomo e una donna devono
attraversare in viaggio in questa vita. Io solo so ciò che compreranno o non compreranno. E se non Mi
conoscono e non cercano Me per portare loro il compagno giusto, be'... il divorzio o l'infelicità sono
infine il destino di coloro che non cercano Me nella loro scelta di un compagno di matrimonio”.
“Dirò che i matrimoni combinati hanno un maggior potere di stabilità, anche se non sono l'ideale, perché
la cultura ha confini precisi in cui sono rinchiusi. Ci si aspettava che fosse un contratto tra due adulti al
essere il tessuto della cultura, così il divorzio viene seriamente scoraggiato. Non sto dicendo che sono
vite felici, ma sono più libere dalla futilità delle emozioni”.
“Ma voglio tornare agli eventi in oggetto. So che queste croci che hai portato per mesi fino ad ora sono
diventate più pesanti, Sposa Mia. E so anche che esse hanno lastricato la via per la salvezza di molti che
non avevano possibilità. Vedo anche la tremenda crescita in te che hai volontariamente preso su di te la
croce di Simone, per conto Mio. Voi non lo vedete, ma nelle vostre vite è stato fatto un grande
progresso nella santità e nell'amore fraterno e la vostra ricompensa continua a crescere, anche se Io
so che è l'ultima cosa che avete in mente”.
“Ma sono qui a dirvi che ci stiamo avvicinando alla fine e che ogni preghiera e atto di pentimento per
conto dei peccati commessi sta avendo un impatto e sta cambiando l'intensità dei giudizi, in severità ed
estensione. Sta anche giocando una parte nelle vite delle famiglie che hanno degli intercessori. Ci sarà
un'estesa misericordia per i loro amati, perché hanno amato molto e si sono presi cura a sufficienza di
pregare per coloro che non conoscono neppure. Hanno pregato per il dolore del Mio cuore e perciò Io
muoverò in modi sovrani per proteggere il dolore loro cuori, il destino dei loro amati”.
“Quindi, continuate a crescere in statura, Spose Mie. State crescendo nei regni del Mio amore, nella
profondità e altezza e larghezza del Mio amore per l'umanità. State diventando ogni giorno più simili a
Me e quando Io vi strapperò da questa palude di peccato, voi riconoscerete a stento voi stesse, tanto
sarete avanzate nella gloria”.
“Andate avanti, Miei cari. State cambiando il corso della storia con le vostre preghiere. Continuate. Io
vi benedico ora con la Mia pace e gioia interiore a colmare le vostre paure e rendervi fermi negli eventi
ancora a venire. Lasciate che quella luce di gioia, la gioia della Mia approvazione, risplenda fuori da
dentro i vostri cuori. Voi siete la luce del mondo”.
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