150. “Siete pronti per il Rapimento?”... ci chiede Gesù
Messaggio di Gesù del 5 Ottobre 2015 a Clare Du Bois
Il Signore sia con voi, Abitanti del Cuore. Oggi è il 5 Ottobre 2015.
Mi scuso, non l'ho fatto la notte scorsa, ma ero molto, molto stanca e mi sono addormentata a metà del
messaggio. Sembra che almeno un giorno alla settimana mi prenda di tutto. Ma sono tornata e il Signore
ha finito il messaggio stanotte. Così andrò avanti e lo condividerò con voi.
Signore, cos'hai nel Cuore?
Ha detto: “Il Paradiso”.
Il Paradiso?
“Sì, Mi entusiasma vedere l'espressione sul tuo viso quando vedi cos'ho preparato per te. Ognuno di voi,
potrei aggiungere... nessuna produzione di massa riguardo ai Miei doni, ognuno è fatto a mano proprio
per l'unicità di ciascuna delle Mie Spose”.
“Ho desiderato ardentemente questo momento nella storia, Clare. Con tutto il cuore ho atteso il giorno
in cui poter ricompensare i Miei preziosi che hanno donato i loro cuori in un'oblazione a Me. Sì, ci sono
ricompense in Cielo per coloro che sono andati prima, ma ci sarà qualcosa di molto, molto speciale
nell'essere uniti coi vostri corpi nella gloria. Vedrete”.
“Ci sono certe cose, certe sensazioni e una dolcezza che accompagnano un corpo glorificato ed Io anelo
vedervi tutti completi difronte a Me. Così, Io guardo a quel giorno davvero con grande eccitazione. Sì,
come stai pensando, è una consolazione per Me che ammorbidisce il colpo di così tante anime perdute, e
tuttavia un grande rinnovamento spazzerà la terra dopo la vostra partenza, e questo rinnovamento sarà
così intenso che alcuni saranno più che felici di morire per Me”.
“Il vostro Rapimento sarà la prova irrefutabile che IO SONO e che ricompenso coloro che
diligentemente Mi cercano. “Colui che viene a Dio deve credere che Egli è e che Egli ricompensa chi Lo
cerca diligentemente”. Ebrei, 11:6.
“Questo sarà un segno per coloro che saranno lasciati indietro che sono andato a preparare un posto
anche per loro. E anche se affronteranno la ghigliottina, saranno consolati che questa valle di lacrime
sia finalmente giunta alla fine e di essere per sempre liberi dell'impedimento del corpo. Questo
sosterrà molti fino al vero momento della loro partenza. Anche questo sarà un segno che IO SONO
reale, per i loro carnefici. Molti carnefici seguiranno velocemente i loro passi quando la colpevolezza li
avvolgerà nella realtà di Chi Io Sono Realmente”.
“Ora torniamo ai chiodi d'ottone. Ci sono ancora alcuni tra voi che hanno scelto di andare avanti a
vivere nel peccato, sperando che li prenderò nel Rapimento. Mie Spose e Potenziali Spose, dovete
rompere col peccato. Molti di voi ancora non comprendono di vivere nel peccato”.
Signore, e la Tua Misericordia?
“La Misericordia è per coloro che sono inconsapevoli o così deboli che ogni loro tentativo fallisce. Mi
riferisco a coloro di voi che pensano come pensa il mondo e approvano comportamenti che il mondo
approva, pensando con errore, che Io sia d'accordo con loro. Ma Io non lo sono. Perciò, siate santi,
perché Io sono santo”.
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“Quali figli obbedienti, non conformatevi ai desideri malvagi che avevate quando vivevate nell'ignoranza.
Ma, proprio come è santo Colui che vi ha chiamato, così siate santi in tutto ciò che fate; poiché sta
scritto: “Siate santi, perché Io sono santo”. I Pietro 1.
“Ci sono alcuni che ancora rifiutano di sposare colui/colei con cui stanno vivendo. Voi state fornicando.
La convenienza ha avuto la precedenza sopra la giustizia. Senza giustizia la vostra anima sta appesa
sull'abisso, lasciamo perdere il privilegio di essere Rapiti. Ne vale la pena, caro? Sei pronto a trovarti
nelle fiamme dell'inferno perché hai rifiutato di fare la cosa giusta?”.
“Che bene ti fanno la conoscenza delle Scritture e le tue devozioni, se sei condannato con i non credenti
per il tuo comportamento? Alcuni di voi stanno giocando col fuoco, pensando: “Andrò solo fin qui e non
oltre”. Sapete che siete caduti nel peccato coi primi baci? Salutatevi l'un l'altro con un bacio santo, sì.
Ma indulgere nei vostri piaceri senza attraversare la linea è attraversare la linea, nel Mio Libro.
Mantenete completamente puri, da fratello/da sorella, i vostri pensieri, i vostri sguardi. Non
alimentate le fiamme pensando di essere innocenti. Non rimandate a domani la vostra conversione; il
domani non vi è garantito”.
“Perché parlo così duramente con colui che amo? Perché vi amo e non desidero davvero che perdiate
tutto ciò che potreste aver guadagnato se solo aveste protetto voi stessi e foste stati in guardia. Siete
giunti a questo punto, non perdete tutto. Evitate ogni occasione di peccato. Non fatevi allettare da una
posizione in cui potete perdere il controllo. Mantenete pura ogni cosa e dentro i confini”.
“Non rubate. Non gonfiate le spese, limate gli spigoli o falsificate le informazioni per avere ciò che
volete. In verità sono le piccole volpi che spogliano la vigna. State in guardia, perché il vostro nemico
studia continuamente i vostri movimenti, per vedere dove siete vulnerabili”.
“Non mentite, non travisate, non girate le parole di altri per conformarle alla vostra agenda. Io
aborrisco i falsi testimoni e di frequente li volgo a varie prove, perché siano vagliati dai diavoli”.
“Non colpite il servo vostro compagno. Trattate vostra moglie, vostro marito, come la vostra propria
carne; deferite l'un l'altro con amore sincero e sentito. Deponete gli atteggiamenti superbi e
sprezzanti, i comportamenti irrispettosi. Umiliate voi stessi ed Io vi solleverò. Mogli, obbedite ai
desideri dei vostri mariti anche nelle cose non dette. Mariti, siate teneri e gentili, portando pazienza e
perdonando le vostre mogli che molto spesso non parlano dei loro pesi, ma ne portano molti, nel loro
impegno con voi”.
“Non esponetevi a un comportamento sconveniente nella musica, nei film e nel divertimento. Guardare il
peccato è parteciparvi. Come minimo, lo state avallando e sostenendo. Meglio che i vostri occhi, il vostro
cuore e la vostra mente non siano mai, mai assoggettati a questo. Come sta scritto: “Entrerò con
integrità di cuore nella mia casa, non porrò davanti ai miei occhi niente che sia indegno. Un cuore
perverso starà lontano da me; non conoscerò nulla di male. Chi segretamente calunnia il suo prossimo,
Io lo distruggerò. Chi ha un aspetto superbo ed un cuore arrogante, Io non lo sopporterò. Colui che
cammina nella via dell'irreprensibilità, starà al Mio servizio. Nessuno che pronunci menzogne durerà
davanti ai Miei occhi”. Salmo 101, 2-7.
“Ora che sapete queste cose, sarete felici se le farete. Non intendo ammonirvi perché voi sovrareagiate a questo messaggio. Se siete nel peccato, uscitene. Il Mio Spirito vi ha fatto vista molte volte
con avvertimenti; ora non è il momento di perdere tempo o essere pigri”.
“A nessuno è garantito un altro giorno su questa terra. Domani potrebbe essere il vostro ultimo giorno.
Riformate ora la vostra vita; non rimandate. Ve lo dico ancora, non rimandate”.
“Coloro che il Signore ama, li castiga. Non rigirate quello che vi ho detto e non copritevi di condanna. Se
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siete in peccato, lo sapete bene. Al resto di voi, Miei cari, che avete combattuto la buona battaglia e
allontanato voi stessi dalle occasioni di peccato; che avete sofferto la solitudine piuttosto che
continuare a fornicare; voi avete pagato un grande prezzo, e grande anche è la vostra ricompensa in
Paradiso”.
“A coloro di voi che si rifiutano di mentire al governo, rifiutano di fare falsa testimonianza, ben fatto,
Io vi dico. Può esservi costato qualche gran bene terreno, ma cosa è di profitto per voi guadagnare
l'intero mondo e perdere la vostra propria anima? Potete essere più poveri a causa di ciò, ma avete
scelto ciò che era giusto”.
“A coloro di voi che si sono mantenuti puliti dalle contaminazioni del mondo, ben fatto, Io vi dico. Voi
avete seguito le delicate linee guida che Io ho posto nella vostra coscienza. Sono felice nel vostro
cuore e trovo grande conforto, là”.
“A coloro di voi che siete state le vittime del pettegolezzo, della calunnia e degli uomini malvagi, e
tuttavia avete pregato per loro con intenzione sincera dal cuore, voi assomigliate moltissimo a Me, nella
Mia Corona di Spine. Non avrò problemi a riconoscervi, al Rapimento”.
“Abitate in sicurezza nel Mio petto e ricevete da Me abbondante amore da riversare su questo mondo
depravato e caduto. C'è bisogno del vostro amore e Io mi delizio a nutrirvi col vino più prelibato”.
“Vi benedico tutti, ora. E di dico che il Mio Spirito è con voi, per rendervi consapevoli di tutto ciò che
nella vostra vita vi impedirà di essere rapiti. Per cui, prestate attenzione. Non aggiungete niente per
abbellire questa voce nel vostro cuore, ma ascoltate molto attentamente. Coloro che Io amo, li
correggo”.
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