325. Gesù dice... Il Rapimento sarà visibile a tutti
28 Maggio 2016 – Parole di Gesù a sorella Clare
Possa la nostra grande aspettativa di essere portati via dal Signore, tenerci tutti in uno stato di
prontezza, Abitanti del Cuore!
Ho appena finito di vedere il video sul Rapimento sul canale di Bob Barber, “A cosa assomiglierà il
Rapimento – un racconto dettagliato”. Ed era stupefacente. Era davvero, davvero ben fatto, e ci ha
lasciati entrambi, Ezekiel ed io, senza parole. Il link a questo video è qui sulla sinistra.
Dunque, questo era quello che avevo nel cuore quando sono venuta ad ascoltare il Signore.
Gesù ha iniziato: “Tu non hai ancora visto niente. Pensi che quei fuochi d'artificio fossero stupefacenti,
aspetta di vedere la pienezza di ciò che ho in progetto per te. Sarà molto oltre l'immaginazione di
qualsiasi regista! Ma devo dire, quello era un tentativo molto carino e certamente ha dato a voi tutti una
rapida visione di qualcosa che non avete mai visto prima”.
“David è un Mio servo fedele”.
Si riferisce qui a David A.R. White, il regista che ha fatto quel film sul Rapimento e anche il film “Dio
non è morto”.
“Non di meno, occhio non ha visto, orecchio non ha udito. Né è entrato nel cuore dell'uomo ciò che Io ho
pianificato per te, Mia Sposa. E' glorioso oltre ogni descrizione e bello in una maniera straziante!
Questi giorni sono pieni di incertezza e di sfide. L'attesa di qualcosa è quasi insopportabile. Tuttavia la
Mia Grazia vi sostiene. Tutto ciò che è bello e degno di lode è nascosto dietro il velo della sporcizia con
cui il nemico ha avvolto il mondo. Ma per pochi, brevi momenti, quel velo sarà rimosso e vedrete anche
come siete visti”.
“Niente del genere è mai successo, né accadrà di nuovo, con l'eccezione della discesa della Nuova
Gerusalemme. Questo sarà di nuovo un momento da non dimenticare mai in tutti i tempi”.
“Quanto desidero che la Mia Sposa sia sollevata nei luoghi celesti! Fare esperienza della sua
trasfigurazione. Occhio non ha visto e MAI è entrato nel cuore dell'uomo ciò che sta per accadere.
L'evangelista Giovanni ha visto molte cose gloriose, ma questa esperienza le eclisserà tutte”.

“Ciò che ho pianificato per voi, Spose Mie, lo si crederà solo quando lo si vedrà. Tuttavia anche quello
sarà stravolto in qualcosa che il nemico potrà usare. Alcuni, tuttavia, saranno totalmente convinti e
daranno a Me le loro vite. Specialmente i parenti delle Spose. Avete preparato le vostre famiglie per
questo, e non ci sarà via d'uscita che questo non sia realmente il compimento di quella profezia. Questo
evento lascerà un'impronta permanente che li porterà attraverso tutta la via fino alla fine. Non ci sarà
più alcun dubbio che Io sia reale e che ritornerò per governare”.
“Molti non riescono a concepire questo, perché sono stati condizionati dal mondo. Ma questo evento
cambierà tutto ciò. Solo i cuori più induriti si chiederanno cosa abbia avuto luogo e saranno desiderosi
di rimpiazzarlo con la spiegazione del mondo”.
“Per questo ho preso la risoluzione di renderlo un evento pubblicamente visibile. Tutte le tribù della
terra piangeranno”.
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In quel tempo, il segno del Figlio dell'Uomo apparirà in Cielo e tutte le tribù della terra piangeranno.
Vedranno il Figlio dell'Uomo venire sulle nubi del Cielo con potere e grande gloria. Matteo 24:30.
In particolare, le tribù d'Israele vengono citate qui perché essi hanno crocifisso il loro Messia, e
questo sarà il loro punto di rottura. Mai più i regni della superbia governeranno il Mio popolo. Saranno
umiliati al livello più basso. Il più grande tra loro si vedrà come il più grande peccatore perché tutta la
conoscenza degli scribi e dei farisei non li ha mai preparati per la realtà di Chi Sono Io. L'intero
sistema della giustizia per mezzo delle opere crollerà e in verità le prostitute entreranno nel Regno
davanti a loro”.
“Tuttavia, non dico questo per svergognarli, tanto grande è il Mio amore per il Mio Popolo. Guardo in
avanti con grande desiderio al giorno in cui realizzeranno che Io SONO il cuore della legge e il
compimento di tutti i profeti e di tutto quello che è scritto. Io sono più che il loro Salvatore, Io sono
l'incarnazione del Dio Vivente. E attraverso la Mia vita su questa terra ho dimostrato la sostanza della
loro fede e come Io richiedo a loro di vivere”.
“Mai più il valore dell'uomo sarà giudicato in base alle sue opere o su un valore terreno. Tutti i ricchi
della terra saranno umiliati davanti al Mio prezioso Sangue, a cui non potrà mai essere dato un valore.
Lo zoppo e l'infermo avranno un posto speciale davanti a Me, quando li guarirò. Tuttavia la legge che
decreta che essi sono “impuri” verrà lavata via dal Mio Sangue”.
“I grandi della terra saranno umiliati e riempiti di gioia nella loro bassezza. Il povero della terra sarà
esaltato e restaurato al vero valore della stessa vita. L'uomo non giudicherà più tra questo e quello.
Tutto sarà comprato con il Mio Sangue”.
“Clare, il cuore della legge è l'Amore. Comprendi, figlia Mia? Non c'è un altro modo per guadagnarsi un
posto nel Mio Cuore. Tu hai già il Mio Sangue che scorre nelle tue vene e per Me tu sei senza prezzo. E
l'Amore è la moneta corrente del Cielo. E' l'attributo più di valore. E tutti coloro che camminano
nell'Amore sono gemme senza prezzo dal seno di Mio Padre. Essi hanno completato il loro viaggio e le
loro prove su questa terra e sono stati restaurati alla purezza dalla quale sono stati creati”.
“E' un grande mistero, questo venire dell'uomo e ritornare al Padre. Porta con sé una dignità ammirata
dagli angeli del Cielo e temuta da quelli caduti dell'inferno. E' come se la Mia autentica vita, morte e
resurrezione venisse ripetuta ancora e ancora da coloro che hanno dato a Me le loro vite... e realmente
Io le rendo perfette. Essi hanno qualcosa che gli angeli non potranno mai avere. Essi provano un'unità e
un'unione con Me che nessun'altra creatura può raggiungere”.
“Sì, è un grande mistero che Io abbia dato Me stesso completamente alla Mia creazione. Sì, Io sono il
germe di grano che è caduto sul terreno e ha portato i grandi campi di grano maturo per la raccolta. La
perfezione di tutte le cose create ha fatto il suo corso ed è ritornata a Me, però ora con la gloria
dell'individuo che è morto a se stesso per mettere avanti Me. Oh, quanti misteri sono annodati a questa
mistica morte. Solo in Cielo potrete davvero comprendere come ho dato Me stesso ad ognuno e ciascuno
di voi per vivere attraverso di voi e come, attraverso questo morire e questa risurrezione, anche voi,
ora, siete piccoli Cristi”.
“Non sforzatevi di comprendere. Abbastanza presto diventerà chiaro come cristallo alla vostra
comprensione. Ma ora è ancora il momento di combattere con i poteri del male su questa terra e il loro
appiglio sulla Mia gente. Ora è ancora il tempo della prova e dell'esame, per cui la gloria della Mia vita
emanerà da coloro che saranno vittoriosi. So che nessuno di voi si sente un vincente, ma potete fidarvi
di Me? Lo siete. So che vedete molto poco valore in voi stessi e per un certo verso è molto preciso e
sicuro, ma per un altro verso è grossolanamente sottostimato”.
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“Tuttavia per amore della vostra salvezza è meglio evitare di esaminare queste cose troppo da vicino.
Mentre siete ancora sulla terra voi siete ancora propensi alla superbia, alla gelosia e al desiderio di
stare sopra agli altri. La vostra salvezza è nella vostra piccolezza e quando riuscite a gioire realmente
in quel luogo e dal cuore, la battaglia è quasi vinta”.
“Dico questo perché non importa come apparite agli altri, voi siete ancora assoggettati a questa
condizione che Io ho creato per salvaguardare il vostro splendore e la vostra bellezza in Me”.
“Quindi, Spose Mie, per favore, riuscite a riposare in questo? Potete riposare nella visione di venire
restaurati al Padre in tutta la vostra bellezza pristina, dove le cicatrici della vostre battaglie
splenderanno con lo splendore di un diamante mai visto prima? Sì, prendete a cuore queste parole.
Continuate a prepararvi giornalmente e comprendete che siamo compagni in questa impresa. Vi sto
perfezionando. Voi state solo rispondendo alla mano del Maestro mentre sfaccetta la bellezza grezza
del vostro essere in una creazione unica nel suo genere. Riposate in questo. Non c'è niente che potete
fare più che amare ad ogni opportunità e pentirvi ad ogni fallimento e seguirMi. So come motivarvi e
guidarvi, non abbiate paura un solo momento. Questo è il Mio lavoro, e lo faccio bene”.
“Possa la ricchezza della Mia presenza che risiede in voi essere del tutto sufficiente per farvi correre
la corsa fino alla fine vittoriosa. Io in Persona me ne occuperò”.
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