539. Gesù dice... Non diventate mai dipendenti da niente e nessuno eccetto Me
27 agosto 2017 – Parole da Gesù a sorella Clare
Gesù iniziò...”Mia Amata Sposa, sono qui per te, sempre con te, ti guido sempre. Anche se molte
volte non ti rendi conto della Mia voce, hai l'impulso di fare qualcosa e così lo fai. Molte volte
quello sono Io che ti domando dei favori. Tu semplicemente non lo comprendi. Molti di voi hanno
dei cuori molto flessibili. Cuori che sono trasformati nei Miei desideri. Attraverso di voi faccio cose
incredibilmente fantastiche senza che ne siate a conoscenza.”
“È il vostro grande amore per Me, il vostro grande desiderio di compiacerMi, che motiva ogni
vostra decisione e persino i più piccoli movimenti. Vi sono eternamente riconoscente, perché Mi
portate la consolazione di cui ho avuto tanto bisogno. Per favore, non importa quando difficile
possa essere o quanto scoraggiati possiate sentirvi, non rinunciate a questa pratica di fare le
piccole cose per Me, per Amore Mio.”
“Sì, le piccole cose portano a cose più grandi. So che molti di voi hanno abbandonato pensieri di
ambizione e di influenza tra gli uomini. Anche se non sarebbe difficile per te avere questo tipo
d'influenza nel tuo circolo di amici, lo hai rifuggito per timore dell'orgoglio e della vanità. In
questo, Mia Sposa, mi hai ascoltato molto attentamente e hai puntato il tuo cuore soltanto su di
Me – così come hai evitato molte trappole del nemico, insidie poste per te su quella stessa scia.”
“Hai venduto tutte le tue agende al mondo per acquisire questa preziosa perla: la Felicità del Mio
Cuore.”
“Come posso ringraziarti? Mille volte ancora, non sarò mai capace di ringraziarti abbastanza. Ma ti
auguro davvero di sapere che sei sulla strada giusta. Mi stai compiacendo, e in questo mondo
oscuro e tetro, ognuno di voi è il Mio sole. Non potete nemmeno iniziare a capire cosa ho
preparato per voi dall'altra parte, quando verrete a vivere con Me in Paradiso. Vi basti sapere, non
sarete mai più stanchi o scoraggiati. I più profondi desideri del vostro cuore saranno soddisfatti e
sarete in continua gioia e beatitudine, anche se a volte sarete addolorati per i vostri compagni
sulla Terra.”
Voglio che sappiate che la vostra piccolezza sta facendo la differenza in questo mondo. Anche nel
mondo della Mia chiesa e delle sue strutture, dove ci sono a volte agende infinite di promozione e
riconoscimento, desiderio di influenza, atteggiarsi, e acquisire potere e controllo. Odio tutto
questo, e devo vederlo ogni giorno nel Mio Corpo.”
“Ciò che voglio dire, è che la vostra dedizione a questa piccolezza Mi porta una gioia indescrivibile
e persino beatitudine, in quanto avete scelto la parte migliore.”
“O Miei cari, non fate mai nulla per desiderio di compiacere gli uomini o per ricevere il loro
applauso. Le vie di Satana sono così infide, e attraverso questa attitudine molti sono catturati e
trascinati verso il precipizio. Perdono la Mia compagnia e la dolcezza che abbiamo assaporato nei
giardini dei loro cuori.”
“Essi volevano il mondo, influenza, denaro – sempre di più, sempre di più, sempre più cose del
mondo – così scelsero la vita politica nella chiesa per accumulare benessere e fama. Com'è bella la
vostra piccolezza in confronto a queste creature fatte a Mia immagine, ma che si sono trasformate
in mostri grotteschi attraverso la natura tossica dei loro desideri. Non lasciatevi incantare da
questo stile di vita. Siete veramente il Mio sole in questo mondo e Satana disprezza la vostra scelta
di onorarMi.”

“Se ottenete delle promozioni, se le porte vi si aprono, FATE ATTENZIONE. Non tutto è come
sembra. Non diventate dipendenti da nulla al di fuori di Me. Molte volte sembra inoffensivo
godersi i benefici che queste posizioni comportano e il nemico vi trascina furtivamente in questi
schemi per farvi divenire dipendenti da tutto ciò che vi circonda. Tutto. Tutto intorno a voi e alla
vostra relazione con Me è molto pericoloso. Non diventate mai dipendenti da niente e nessuno al
di fuori di Me.”
“Siate sempre pronti a rinunciare a questa posizione se vi sta portando a dei compromessi. Siate
pronti a scendere e mantenere la vostra relazione con Me salva, piuttosto che seguire queste cose
e cedere al compromesso – poiché ciò sarà la vostra rovina. Meglio essere senza, che ottenere ciò
che volete compromettendo ciò a cui credete che Io vi abbia chiamato, ciò che credete Io vi abbia
insegnato e ciò che nei vostri cuori ritenete essere giusto. Continuate con questo stile di vita senza
compromesso e continuerete ad essere il Mio sole. Satana odia cosa avete. Egli odia la vostra
umiltà. Odia le vostre conversazioni con Me. Odia il fatto che Mi adoriate e l'intero piano della sua
esistenza è di togliervi queste cose. Quindi state attenti.”
“Nel mentre, divulgate la gioia e la pace di averMi come vostro Signore e di ignorare la vuotezza
del mondo. Proteggete il nostro tempo con vigilanza irremovibile, in modo che non diventiate
deboli o tiepidi e che vi allontaniate da Me. Ricordate, Mie Spose, siete il Mio sole; siete la Mia
luce nell'oscurità di questo mondo. E il regno delle tenebre ha molta paura di voi. I vostri angeli
hanno un peso nettamente superiore a ogni cosa in possesso del nemico e non hanno alcun
timore di assumere autorità per indirizzare il nemico.”
“Siete il Mio Amore perpetuo, Mi compiaccio moltissimo di voi.”
***
Second message del 27 agosto 2017
...Solo un movimento sulla crosta terrestre
Gesù iniziò...”Come iniziai a dirvi, con un movimento la crosta terrestre - con una sola caduta dello
strato terrestre – intere città sotterranee saranno distrutte.”
“Questi sono luoghi che sono stati iniziati, destinati a diventare tramite rituali centri di comando –
ed Io intendo distruggerli. C'è bisogno di preghiere. Di più preghiere. Non fermatevi ora –
continuate, e intensificate le vostre offerte.”
“Clare, questi dolori in tutto il tuo corpo sono offerte di digiuno per questo scopo. Tutti voi che
siete invalidi, disabili, che soffrite di vari dolori, che siete accusati ingiustamente, che siete odiati e
insultati senza alcuna ragione. Tutti voi state contribuendo a questo sforzo.”
“Fate buon uso di questo tempo, Beneamati. So quanto dolorosi diventano i vostri corpi, ma
cercate comunque di farne buon uso. Le vostre preghiere sono efficaci.”
“(Clare) Gesù, vorrei che fossero più ardenti e emotivi, legati a ciò che TU stai provando...
“Le tue azioni parlano chiaro, Clare. La dedicazione del tuo tempo, il tuo desiderio di andare in
profondità nella preghiera – tutte queste inclinazioni sono meritevoli. Continua semplicemente
così, Beneamata. Continua così.”

