Gesù dice... Il tempo sta finendo... il male si sta intensificando
7 ottobre 2017 - Messaggio di Gesù a Clare
Gesù, per favore, aiutaci a vivere per Te solo in queste ore finali prima della Tua venuta. Amen.
Gesù cominciò... “Sì, il tempo è vicinissimo, lo è davvero”.
(Clare) Ma allora, le nostre preghiere e i tre anni?
“Non ho detto che era provvisorio?”
(Clare) Ma pensavo che ci stessimo applicando...?
“Non tanto quanto serve. Tuttavia c'è ancora speranza... un barlume... niente di più. Non ti ingannerò. C'è
una remota possibilità che tu arrivi ai tre anni. Ma ciò richiede molto più sacrificio di quello che la Mia
gente desidera fare”.
“Inoltre, vedo quanto stanca sta diventando la Mia Sposa”.
“Conosco il desiderio del tuo cuore, l'oppressione contro cui combatti, non ultima della quale è la tua fragile
carne. Io vedo tutto e ti dico, il tempo sta finendo. Tu devi risvegliare gli Abitanti del Cuore, ancora una
volta, con un richiamo squillante. Il tempo sta finendo; il male si sta intensificando... Cosa sei disposta a
fare per Me, Mia Sposa, per fermare questa accelerazione del male?”.
“Lo vedi, è ancora il mondo. Il mondo richiede così tanto tempo ed energia dal Mio popolo, alla fine della
giornata è come lo percepite, non è rimasta più forza per combattere la marea del male. Le preoccupazioni
del mondo vi hanno prosciugato”.
“Tuttavia dovete interfacciarvi col mondo per andare dove state andando. Clare è molto difficile chiudere
fuori il mondo quando devi ancora averci a che fare. Io vedo i vostri sforzi e dove avete fallito e come vi ho
avvisati prima della sera, questa volta. Ora, è molto forte l'oppressione”.
“E' molto difficile per Me, proprio ora, soppesare le opzioni, vedendo il bene portare frutto, vedendo il
male distruggerlo. La battaglia è feroce, come hai scoperto quando avete visto i vostri angeli in un reparto
di recupero. Ciononostante, ce ne sono di più con voi che contro di voi. Fintanto che voi rimanete nel Mio
volere e obbedite a ciò che voi sapete essere giusto, senza dare retta a nessun impulso mondano”.
“Miei cari, cari Abitanti del Cuore, siamo alla tappa finale del viaggio. Come vorrei che fosse posposto e
forse potrebbe ancora accadere un miracolo. Ma per come stanno le cose, esse si stanno deteriorando
rapidamente e abbisognano della vostra costante preghiera. Il mondo è ancora attraente per alcuni di voi e
ciò ostacola il vostro tempo e il vostro focalizzarvi sulla preghiera e su di Me. Come lasciate andare queste
cosa del mondo, Io vi riempio ancora col Mio Spirito, per abilitarvi ad intercedere”.
“Non siate eccessivamente scoraggiati. Alcuni di voi hanno lottato duramente. Continuate a combattere.
Continuate a sperare. Continuate ad offrire e forse sarà concessa la grazia di evitare gli eventi. Ma
richiederà più sforzo”.
“Per favore, diffondete la parola, organizzate anche piccoli cenacoli di preghiera con altri per pregare e

digiunare specificamente per il mondo e per questa nazione e affinché l'anti-Cristo non abbia aperta la
strada fino a che Io non sia pronto a liberarlo”.
“E questa preghiera è MOLTO importante... (ecco la preghiera)
“Padre, per favore, trattieni l'oscurità crescente e garantiscici più tempo, più grazia, più
misericordia per seminare e raccogliere anime. Per favore, garantiscici la sapienza e l'autocontrollo
per vivere per Te solo, in queste ore finali”.
“Se abbastanza anime dicono questa preghiera di cuore e l'accompagnano con offerte, c'è un'opportunità,
un'opportunità molto esile, che abbia luogo un contrattempo massivo al male. Un'opportunità molto esile.
Sta a voi, popolo Mio”.
“Pregate questa preghiera con tutto il cuore e date Mi ogni offerta, andando in giro e facendo del bene ad
ogni opportunità. Non lasciate da fare nessuna buona azione. OffriteMi ogni lotta, dolore, ritardo e
malattia che non curo con la preghiera. E qualsiasi altra cosa di cui soffriate”.
A questo punto il Signore ha smesso di parlare e mi è venuta in mente la Scrittura:
“Ora, gioisco nelle mie sofferenze per voi, e completo nella mia carne ciò che manca ai dolori di Cristo per
amore del Suo corpo, che è la chiesa”. Colossesi 1:24.

