535. Gesù dice... Solo il frutto conta in Paradiso
Messaggio di Gesù a Clare Du Bois del 16 Agosto 2017
(Clare) Signore, per favore sii il maestro dei nostri tempi e dei nostri cuori e volgici ad una profonda preghiera di
intercessione, quando ci chiami. Amen
Stavo attendendo con ansia un pacifico e amorevole giorno di preghiera col Signore, quando Ezekiel mi ha
svegliata con un messaggio da lui avuto dal Signore, sul Rapimento e gli eventi ad esso connessi che sembrava
essere totalmente contrario a ciò che Egli mi ha detto finora. Mi ha preoccupato profondamente e chiedevo al
Signore: “Ti ho mancato? Ho ascoltato uno spirito familiare o parlato di testa mia? Caro Signore, per favore, fa
chiarezza su tutto questo! Sono tanto superba da non sapere nemmeno quanto cattiva sono e Tu stai per dovermi
far crollare nell'umiliazione? Tutti questi messaggi che continuo a sentire da diverse persone... non gli interi
messaggi, ma solo l'essenza: “Sta dappertutto in rete, il Rapimento in settembre!”. Ciò non suona familiare??? Ed
io non parlo davvero con molte persone, certamente non con la massa di persone che sono su internet. Ma ogni
tanto, viene fuori. E ultimamente viene fuori troppo di frequente perché io lo ignori. Per cui, sono stata colpita
all'improvviso risvegliandomi e sono andata in panico, in modalità preghiera e discernimento, sentendomi insicura
al massimo. L'ultima cosa che ho mai voluto è indurvi in errore, cari abitanti del cuore, e il solo pensarci mi fa male
al cuore.
Così ho cercato il Signore per ore, finché finalmente Lui non mi ha calmata abbastanza da sentirLo.
Il Signore ha cominciato: “Non intendevo che questo ti disturbasse come fa. Ma è una sofferenza, Clare, una
profonda sofferenza morale. C'è ancora tempo rimasto ma l'urgenza che tutti voi provate è per portarvi ad uno
stato di prontezza, perché Io intendo davvero sorprendervi tutti”.
“Cosa ho detto?” (Qui sta richiamando i messaggi che mi ha dato sulla dilazione di tempo).
“Ti mentirei? No, tu sai che Io non ti mentirei, mai. Mi hai sentito correttamente? Sì, Mi hai sentito correttamente.
Ma finché la gente fa la stupida in giro e non presta attenzione ai tempi in cui state vivendo, Io devo mandare
urgenti richiami al risveglio. Non ci saranno scuse, quel giorno”.
Ma Signore, questo lo fai da anni ed ogni anno che non accade, aumenta il numero di chi ci schermisce.
Mi ha risposto: “Anche questo è per Mio intento”.
“Molti dicono di essere dalla Mia parte, ma quando li esamino e li metto alla prova con dei ritardi, essi si
allontanano da Me, vergognandosi. Stavano basando la loro spiritualità sulla paura della sofferenza nella
Tribolazione. Ma a coloro che sono davvero dalla Mia parte, non importa di essere sbeffeggiati; essi continuano a
credere, anno dopo anno. Vedi la differenza?”.
Sì.
“Ci devono essere molti esami e prove, incongruenze, contraddizioni e ritardi per vagliare coloro che realmente
appartengono a Me da quelli che ancora appartengono al mondo. Essi sono quelli che diventano gli sbeffeggiatori,
perché non Mi sono presentato nelle loro cornici temporali. Essi sono come il seme che è caduto su un terreno
poco profondo. Essi fioriscono nella gioia, ma quando non accade niente, si seccano. Tuttavia, in ogni raccolto, ci
sono quelli col terreno buono, che se la prendono davvero a cuore e non hanno paura di soffrire per amore della
verità”.
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Quindi, Signore, che significa tutto questo? Ezekiel sente di aver percepito una serie di eventi che non coincidono
con ciò che Tu mi hai detto. E inoltre, tutto ciò che Carol ed io stiamo ottenendo sempre più sono letture urgenti
sulla guerra e il Rapimento.
Gesù ha continuato: “Te l'ho detto prima, Amore Mio, queste dono le doglie del parto, ma tu devi mantenere
terreno e pregare seriamente per prevenire gli eventi all'orizzonte. Non ho mentito quando ti ho detto che vi avrei
dato tre anni con la condizionale. Ma quando la vita va avanti senza una seria considerazione di ciò che incombe,
Io devo ricordarvelo”.
“Hai pregato appassionatamente per prevenire questi eventi?”.
No Signore, non sempre. Non sempre con passione, oggi certamente l'ho fatto.
“Questo è esattamente ciò che sto cercando; molta più seria intercessione da parte tua e di tutti. Ci sono certi
punti di pressione che vengono fuori, dove le cose potrebbero volgersi al peggio. E' la preghiera sincera ed
appassionata, che li allontana, ed ora è la stagione in cui tu ti occupi appassionatamente del mondo, così che
questi eventi vengano impediti come Io voglio che siano”.
“LA PREGHIERA APPASSIONATA FA CAMBIARE LE MAREE. Vi sto chiamando tutti alla preghiera
appassionata. Le cose continuano a deteriorarsi e il nemico continua ad erodere il buonsenso di ogni nazione. Ma
la preghiera appassionata farà cambiare la marea. Siamo passati attraverso quest'ultimo anno e il precedente”.
“Quindi è necessario che a volte Io ricordi anche ai Miei servi e profeti consapevoli che la situazione è ancora
critica. E così facendo, essi avvisano altri e preghiera più profonda e pentimento sono il risultato. QUESTO è ciò
che sto cercando. Un andare più in profondità nel pentimento e delle vite riformate”.
“Che non significa abbandonare il lavoro delle vostre mani, ma, a volte, che sarete spinti a mettere tutto da parte e
passare il giorno in preghiera d'intercessione. Non dovete sentirvi colpevoli o lamentarvi di quel tempo sottratto
ad altri lavori, ma piuttosto prenderla come un'interruzione per avvicinarvi di più a Me e alla situazione del mondo
tramite la preghiera. Veramente, state uccidendo giganti, mentre lavorate alle vostre missioni. Ma voglio
confermarvi questo, non c'è lavoro più grande della preghiera”.
“Durante quel ciclo, potete non finire ciò che avevate in cuore di fare. Diciamo, una canzone, per portare le anime
più vicine a Me. Ma, come voi pregate, Io faccio sorgere un altro musicista a suonare e cantare quella canzone. O
magari state insegnando e scrivendo. Quando entrate nella profonda preghiera d'intercessione, Io faccio sorgere
altri scrittori e insegnanti per portare avanti quello stesso messaggio”.
“L'economia del Cielo è compresa raramente sulla terra. Non è chi fa il da farsi, è sempre il Mio Spirito che fa il da
farsi. Ciò che cambia è il vascello su cui si riversa e tutti raccoglieranno benefici da quel lavoro. Lo scrittore che
era stato chiamato da parte per essere un intercessore, lo scrittore che era stato chiamato a scrivere. Solo il frutto
conta in Paradiso. Non ci sono litigi per la posizione o per ottenere il credito. Tutti sono soddisfatti che venga fatto
e ne esca un buon frutto. Nient'altro che questo importa a loro”.
Qui sta toccando un punto molto interessante, ragazzi. Oggi ho ottenuto una pagina rhema, vediamo se ce l'ho
ancora qui... bene, questa che ho aperto è una bellissima pagina: “Il tuo cuore è il Mio turibolo, le tue sofferenze
carboni ardenti. Le tue preghiere sono un sacrificio dal dolce profumo che penetra il Cielo e Mi riempie il Cuore di
gioia”.
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Eccoci qui, questo è quello cui stavo pensando per voi: “Io ho piantato, Apollo ha irrigato. Ma Dio ha fatto
crescere. Perciò, non è niente né chi pianta, né chi irriga, ma Dio che fa crescere. Colui che pianta e colui che
irriga sono uno ed ogni uomo riceverà la propria ricompensa secondo il suo lavoro”. E' Paolo che parla, I Cor. 3:6.
Il Signore ha continuato: “Questo è anche il modo in cui voglio che vediate a ciò che fate ogni giorno. Che sia
sopportare il dolore, pregare, digiunare o fare il lavoro, la sola cosa che dovrebbe importarvi è di averMi obbedito
e da ciò verrà del bene. Nient'altro dovrebbe preoccuparvi, Amori Miei”.
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