26. Cosa sta per arrivare Parte 12 – Perseverate nella vostra danza con Me
(English Title – Part 12... Persevere in your Dance with Me)
21 Marzo 2015
“So che molti di voi sono profondamente preoccupati per i vostri cari. Le persone amate che si sono
allontanate da Me, che è ovvio, e il meno ovvio, quelli che si sono raffreddati e intiepiditi, correndo via
da Me, riempiendo il loro tempo di vacuità per evitare di venire a patti con dove stanno. Molti di voi
sono sposati con persone in quello stato.”
“Non preoccupatevi più per conto loro. Io ho un piano per loro, comincerà dopo il Rapimento e, alla fine,
quando vi incontrerete ancora, non li riconoscerete neppure tanto saranno infuocati per Me. Questa è la
Mia promessa a voi, lasciateli alle Mie cure, benediteli e andate avanti. Costoro saranno perfezionati
nella fornace dell’afflizione. Io ve li presenterò senza macchia, ruga o difetto in quel giorno in cui il
mondo intero gioirà di nuovo nel Mio regno. Così, Mie Dilette Spose, prendete un respiro profondo e
riposate.
Per quanto riguarda la falsa notizia sul vostro presidente, questa viene dai malvagi votati alla
distruzione. Vi ho chiamati alla preghiera, durante quel tempo, per una ragione molto specifica. Molto
trapelava dalle scene e letteralmente voi eravate sull’orlo (del baratro). Le vostre preghiere, come
quelle di altri obbedienti intercessori, hanno aiutato a far cambiare la marea.”
“Mentre questa potrebbe essere sembrata una vittoria per il nemico nell’ingannarvi, Io l’ho permessa
come una chiamata al risveglio e, dietro le scene, c’erano circostanze misteriose che avrebbero
facilmente potuto sfuggire di mano.”
“Voi avete sperimentato problemi di comunicazione nei vostri matrimoni che hanno condotto a serie
divisioni, divisioni non ancorate alla realtà, ma ancorate al fraintendimento, a segnali fallaci, per così
dire. Proprio le stesse dinamiche possono esistere nei giochi di guerra e anche in quelli militari. Come
hai avvertito nello spirito, quella è stata una notte molto seria.”
Ma Signore, io pensavo che tutto fosse stato pre-pianificato da quelli che stanno realmente al potere
dietro le quinte...
“Sì, ma una lepre selvatica può far inclinare la bilancia, prima del loro tempo. Fidati di Me, martedì
notte è stata critica.”
Ok.
“Non importa chi o cosa fosse responsabile di ciò, sappi solo che quando le cose subiranno un'escalation,
le forze del male saranno dietro a ciò che presto sorprenderà il tuo mondo.”
“Non di meno, tu non averne soggezione. Non avere paura. Anche quando le cose caleranno o
cresceranno, Io ho il completo controllo. Non vedi? Questo deve venire per passare, così sii solo pronta,
momento per momento, giorno dopo giorno. Sono molto compiaciuto con le anime che hanno visitato
questo canale e l’hanno preso a cuore. Sono molto contento che molti di voi abbiate allontanato sempre
di più i vostri cuori dal mondo.”
“Per favore, perseverate nella vostra danza con Me. Non arrendetevi così facilmente. Mi ferisce quando
la Mia sposa non Mi prende in Parola. Se voi avete avuto discernimento che questa è veramente la Mia
Parola, non arrendetevi! Io verrò da voi, Io danzerò con voi, tutto ciò è nel Mio piano per prepararvi al
male che sorgerà. Insieme, tra le Mie braccia, saremo forti e niente vi spaventerà.”

1

“Come per le Mie parole a Clare sulla paura, perché dubitate? Sono forse senza sentimenti per le Mie
creature? Sono indifferente a ciò che ci aspetta? Non vi amo forse profondamente, così
profondamente che nemmeno un passero cade al suolo senza il Mio dolore, e tuttavia, Io Mi rallegro nel
raccoglierlo e infilarlo nel Mio Petto, dove il Paradiso abita realmente e tutta la creazione si rallegra?
Così sappi e comprendi che Io temo il giorno in cui la sventura cadrà su di voi, tuttavia non vi lascerò
disperare, vi solleverò sul Mio petto dove troverete eterna gioia.”
“Io voglio che abbiate fiducia. State fermi nel Mio Amore, tutto ciò che ho profetizzato attraverso di
voi sta per venire a passare. Non badate a coloro che dicono di no, no, Io dico, essi avranno la loro
ricompensa. Piuttosto concentratevi su questi piccoli che vi ho mandato, Io amo vederli danzare con Me.
Io li benedirò, essi cresceranno nell’intimità con Me, proprio come avete desiderato e pregato fin
dall’inizio.”
Quando, Signore, quando?
“Molto presto, Clare, molto presto.”
Oh, Tu sai come mi sento riguardo a quella parola, presto!
“E tu sai come Mi sento Io riguardo al tuo chiederMi quando!”
Profondo sospiro, delusa.
“Mento in su, la parola significa lo stesso per te come per Me.”
Ah, ma difronte all’eternità…
“Significa ancora “presto.”
Vedo che non ottengo nulla da Te.
“Oh, al contrario, tu Mi hai reso molto, molto felice perché ora ci sono Spose che realmente credono e
vogliono danzare con Me. Iniziavo a sentirmi come tappezzeria.” (Faccia triste).
Oh, è troppo buffo.
“Mmm?”
“Sì, ma è vero, la musica suona, Io ondeggio, ma la Mia Sposa …fugge via!”
Ok no, stai componendo rime.
“Va bene, ma alcuni non dimenticheranno quelle parole e le terranno strette. Ok?”
Ha senso, per me, Signore.
“Bene, ora siamo d’accordo, non farò più da tappezzeria.”
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