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Gesù dice alla sua Sposa.....Adesso o mai Più 
Dove e la tua Lealtà Sposa Mia? 
 
13. Dicembre 2014 - Parole di Gesù alla Sorella Clare 
 
Hai la volontà  di andare nella tua stanzetta delle preghiere per consolarmi 
o andrai come il resto a fare Shopping, vendere e festeggiare,durante che tutto 
sta crollando. 
Dove sarai? 
Dentro L'Arca o nei Posti rialzati, per dare al Mondo la tua riconoscenza? 
 
Dove e la tua lealtà? 
E con me? 
Con te stessa? 
O con il Mondo e Satana? 
Dove sono le cose più importanti per te? 
Nella Banca? 
Con la tua Famiglia? 
Nei tuoi Amici? 
Con Me? 
Dove e la tua lealtà Sposa mia? 
Dove sarai, quando l'Acque del inondazione si irrompono improvvisamente su di te? 
 
Ora io vi sto chiamando, di prendere la vostra decisione. Io chiamo la mia Sposa la fuori, pieno di 
Lacrime, per favore per favore venite da Me dentro la Arca del mio Amore, la mi troverete sofferente, 
e la troverete la mia protezione. Si, io soffro e continuerò a soffrire, fino che il Male sarà estinto. 
Si, io sto piangendo per la mia Sposa, che andata di nuovo a vendersi nel Centro Commerciale. 
Lasciandomi da solo, rincorrendo il luccicare  del Mondo. 
 
Questa e una Notizia facile, non ce niente di complesso, ho bisogno della sua 
compagnia, Mi serve la sua consolazione, vorrei essere premuto e amato dolcemente con il unto della sua 
Grazia che si specchia nei miei Occhi, con la sua voce candida mi sonnecchia e mi porta lontano da quello 
che  ogni Giorno vedo e sento. Per favore Sposa mia lasciate le vostre Vie di questo Mondo in questa 
Stagione Santa e venite dentro di Me, nel Posto Segreto, nella Arca del mio Amore, Cibo e cura per le 
mie Ferite, che mi farà dimenticare, quelli che con Cuore glaciale sono scappati 
da me senza interessarsi minimamente della mia Situazione critica. Non avete Idea cosa mi provoca un 
Sguardo della mia Sposa. 
Immaginatevi una Sala da Ballo sovraffollata, una Gala, per festeggiare il Compleanno del Re. Tutti a 
pavoneggiarsi della loro bellezza attraversando le Porte e il Palco da Ballo, per essere notati e 
ammirati. Tutti focalizzati sul prossimo Colpo-il Gioco che non finisce mai, Potere, Posizione, Benessere, 
Gloria. 
 
E poi di improvviso risuonano le Fanfare. Tutti si girano verso la Porta e il Re 
entra leggendo ogni pensiero di ciascuna Persona nella Sala. E un fastidio per 
loro di smetterla e doverlo onorare, durante che le Fanfare continuano a risuonare. Loro così presi dal 
loro momento di Gloria, distogliersi era fastidioso e doloroso. E li era, con vestiario Reale,  Il 
Dominatore di tutto il loro Mondo. 
Lui fa passare il suo sguardo sopra di loro, cosa che loro non possono sapere 
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legge i loro pensieri e scruti i sentimenti di ciascuno nella Sala. Li in un Angolo ce seduta una piccola 
Cenerentola. Lei non ha nessun interesse al splendore al Gioco o di essere presa. Lei e incantata della 
bellezza del Re e 
niente altro. Sopraffatto dalla bellezza della sua Anima, e sorpreso che e così diversa dei altri 
presenti, amorevole va da lei la alza in Piedi mette la sua Mano 
sulle sue Braccia e proclama, Io ho trovata la unica, degna, di essere la mia 
Regina. 
 
Tutti li altri son scioccati e increduli, con il Mento in giù, il Silenzio e assordante 
lei e assolutamente un nessuno! Ma guardate i suoi Vestiti scialbi e la sua Famiglia non e neanche Reale! 
 
Durante che vi guardo, Spose Mie, cosa sono costretto a vedere? 
Cosa ci sarà nei  vostri Cuori e Pensieri? 
Sarete impaziente con Me,  perché avete una lista di Shopping lunghissima ed e già Tardi....Voi non 
potete  più aspettare di andare a fare la spesa ? 
O sarete travolti dalla emozione che il vostro Re e in mezzo a voi? 
Questa e la Sposa, che io cerco, lei e così innamorata di Me, lei non ha Tempo di fare shopping, e solo 
interessata di stare con Me. 
Lei  vorrebbe piuttosto bere dal  mio Calice amaro, che andare con i suoi Amici 
sensualmente a Cenare. Io sono qua, coperto di preoccupazione per la situazione critica del vostro 
Mondo....si, dico il vostro Mondo perché non ha 
nessuna somiglianza con il mio Mondo. 
 
Io sono preoccupato, per quello che improvvisamente verra su di voi,non ci sarà via di fuga. 
Io sono andato a cercare la mia Sposa, io sono andato nei Centri Commerciali, 
nei Sale di Pranzo, nei Gala e la che l'ho trovata, che flirtava con altri Uomini 
con un  comportamento coinvolgente e sessuale, dentro la sporcizia, che Satana ha offerto per 
divertirsi. 
Adesso sono sfinito dal richiamo, cercare e pregare. 
Io sono così stanco. 
Se volete tornare, fattelo subito, che il Tempo per voi e quasi scaduto, 
Adesso ora o mai più -Ora o mai Più. 
Ora o mai Più   
 


