558. Gesù parla di più tempo...'Per me 5 anni sono come 5 minuti'
20 ottobre 2017 – Parole da Gesù a sorella Clare
Gesù iniziò: “So che sei ansiosa riguardo la tempistica degli eventi; è per questo che ti sto dicendo
che abbiamo ancora della strada da percorrere.”
(Clare) Wow. So cosa ciò significa. Però Gli chiesi...'Cinque anni?'
“Forse. Molto potrebbe essere fatto in un tal periodo di tempo come lo contate sulla Terra. Allo
stesso tempo, molto potrebbe essere impedito. Molta malvagità potrebbe essere compiuta e
potrebbe venire a galla. È per questo che ho bisogno di un gruppo di mediatori in prima linea che
parlino più forte del nemico, che con le loro preghiere sconfiggano la cattiveria e il male che si
espandono come le piaghe d'Egitto. Clare, tu sai nel tuo cuore che ci sarà più tempo. Questo lo sai,
non è vero?”
(Clare) Sì, Signore. Ma Tu hai detto che il tempo sta finendo.
“E per Me cinque anni sono come cinque minuti. È davvero così.”
“Ci sarà una mossa di Dio senza pari e proprio adesso i Miei fedeli stanno per affrontarla. Vedi,
molti sono pronti ormai da molti anni e hanno ottenuto i loro frutti poiché hanno dimorato in Me.
Ma adesso Io ho una nuova generazione, un nuovo gruppo di soldati e Spose con una nuova
visione - spargere il Mio Amore fino ai confini più oscuri della Terra, e lo stanno facendo.”
“Io provocherò un'esplosione di fede su tutta la terra. È già iniziata con alcuni ministeri e paesi, ma
la farò accelerare. Sto alimentando questa esplosione con il Mio Santo Spirito. Molto di ciò che è
stato profetizzato accadrà e passerà e l'America aprirà la strada verso il risveglio. Mio Padre ed Io
abbiamo scelto: 'Più tempo, più grazia, più misericordia.'”
“Ma non sto chiamando le Mie Spose a deporre le loro armi, ma a sorvegliare ciò che sto portando
sulla Terra. E la ragione per cui non voglio che tu e i tuoi Abitanti del Cuore abbandoniate i vostri
digiuni e le vostre astinenze è che voglio che tutti voi siate equipaggiati con i doni più grandiosi per
far scendere la Mia Misericordia sulla Terra.”
“Non sarete amati per questo atteggiamento, riceverete più fischi e calunnie e alcuni
abbandoneranno il Canale. Ma il Mio Cuore desidera che tutti voi continuiate a vivere vite di autonegazione, vite semplici in cui la vostra carne è mantenuta nascosta fino a quando muore di
vecchiaia o di fame. Ma, nel frattempo, diventerete sempre più forti nella Mia unzione.”
“C'è un tempo per digiunare e osservare il lutto, c'è un tempo per stendere il sacco di stoffa e
accogliere la borsa della preghiera. E ancora, vi invito a continuare a tenere la vostra carne sotto
controllo. Cosa significa ciò? Non passate ore in cucina preparando pasti succulenti. Non spendete
una fortuna in cibo costoso. Fate di ogni giorno un giorno da terzo mondo, nel senso che mangiate
in modo avveduto, con semplicità e nutrendovi bene, ma evitate i cibi troppo elaborati.”
(Clare) Come il Tiramisu, Signore?
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“Esatto. Queste cose dal gusto così meraviglioso vi stanno aspettando in Paradiso. Avrete
un'eternità di delizie, anche se scoprirete che le ricchezze dello spirito hanno più importanza di
ogni vostro desiderio per qualsiasi cosa avente a che fare con la carne. In ogni caso ci sarà
abbondanza di cibi ricchi, soprattutto durante i giorni di festa del Paradiso.”
(Clare) Giorni di festa?
“Sì. I memoriali di grandi vittorie e passaggi storici, di quando ho consegnato le Mie Genti e le ho
bagnate nel Mio Spirito e le ho salvate dal maligno in massa. Sì, effettivamente, ci saranno
celebrazioni come non ne avete mai viste sulla Terra.”
“Ma, per il momento, voglio che coloro che professano siano Miei. Voglio che essi vivano una vita
circoscritta, libera dai legami del mondo, libera da bruciori di stomaco, libera da colpe, liberi di
adorarMi con una coscienza pulita sapendo che sono nelle Mie grazie. Così come sono venuto da
te questa sera per dirti come sono contento di te. Questo é un prerequisito assoluto per i regali
che sto rilasciando in questo momento sulla Terra. Non fate niente che possa compromettere la
Mia amicizia... non mettete alla prova la Mia misericordia e la Mia pazienza. Piuttosto, siate fedeli
con le più piccole cose.”
“Spero che coloro che professano puntino ai regali più grandiosi ... profezia, guarigione, meraviglie
che testimoniano il Mio potere e amore. Per avere questi doni in atto ho bisogno che essi si
astengano dai piaceri del mondo. Non dai peccati, quello é ovvio. Ma si devono astenere da quelle
cose che nutrono l'appetito per più e meglio – cibo ricercato, vestiti, cose di lusso, agi sconosciuti
ai poveri. Tutte queste cose sono come veleno per lo Spirito che vive all'interno, causano tutte una
spirale di dipendenza dalla carne che va verso il basso e che nutre l'egoismo.”
“No, voglio che si battano per i regali migliori che allentano le catene dei prigionieri. Questo è un
lavoro, un lavoro grandioso dello Spirito per mezzo del quale perdete sempre più attaccamenti a
favore di un interesse sempre più grande per coloro che vi circondano. Sto incoraggiando tutti voi
a vivere una vita d'amore per i vostri fratelli e sorelle. E man mano che vi distaccate dal mondo,
aumenterò quell'amore fino a che brucerete di carità ovunque andiate.”
(Clare) Signore, ho sentito una tale convinzione quando ho guardato Todd entrare in un negozio, e
tutto quello che ha fatto è stato fornire assistenza. La mia sola attitudine quando devo andare in
negozio è entrare e uscire! Non penso o non mi importa di legare con quelli che mi circondano e
che potrebbero aver bisogno di assistenza. Voglio solo uscire da là! È una brutta cosa?
“Come ti senti quando assisti un'anima?”
(Clare) Meravigliosamente.
“ed è così che dovrebbe essere. Quando neghi la tua carne, perdi interesse in quello che il negozio
ha da offrire a favore dell'opportunità di toccare un'anima che sta soffrendo col Mio amore e una
parola per tirarla su. Quando neghi te stessa elimini gli appetiti egoisti e carnali e fai spazio alla
Mia presenza amorevole affinchè Io ti possa invadere.”
“Hai già provato ciò; non è stato meraviglioso e non è valso ogni sforzo?”
(Clare) Sì, Signore, la mia contentezza era oltre ogni limite.
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“È questo che intendo quando ho detto 'Sono venuto per portare la vita in abbondanza.' Quella è
la vita abbondante perché siete VIVI e insegnate questo agli altri. Siete davvero i Miei ambasciatori
e poco vi importa delle stupide cose che erano solite motivarvi prima.”
“E per quanto riguarda le tue condizioni e quelle di Ezekiel, ci sarà un'esplosione di guarigione per i
Miei ministri, così che possano assistere a livelli più alti. Ma ricorda: ci saranno sempre offerte,
offerte della croce di Simone. Sempre. Ma saranno sempre meno dolorose per quelli di voi che si
sono abituati a staccare se stessi dai piaceri della carne.”
“so che queste parole non sono facili per la maggior parte di voi, ma non vi ho chiamati tutti. Ho
chiamato le Mie Spose più in alto – e non ho ancora finito. Continueremo a scalare fino alla
vetta…, così sia, se lo volete.”
“Vivere una vita di negazione di se stessi non è per tutti, ma i frutti saranno provati da tutti. E
coloro che rifiutano di andare a lavorare fuori nei campi cambieranno idea e faranno la Mia
volontà, quando vedranno cosa potrebbero avere se solo rinunciassero a ciò a cui si stanno
disperatamente aggrappando.”
(Clare) Quindi, giusto per essere chiari, Signore, stai dicendo che abbiamo ancora 5 anni?
“No. Sto dicendo che avete più tempo, più di quanto avete creduto in precedenza, il che era 3
anni. Sto dicendo che Mio Padre ha stabilito che la Sua misericordia fiorirà prima dell'ora finale,
quando nessuno potrà saltare il recinto. Questo è anche un avvertimento per quelli di voi che
sanno di essersi intiepiditi a favore dei vostri appetiti egoisti. Avete l'opportunità di crescere fino a
raggiungere la piena statura dei figli e figlie di Dio.”
“Sto estendendo l'invito a voi, che sedete sul recinto e che covate ancora il peccato nelle vostre
vite, sperando che la Mia misericordia vi coprirà nell'ultima ora. Non lo farà. O vivete la vita alla
quale vi ho chiamato – oppure state qui e soffrite. La scelta è vostra. E in questo momento avete la
rottura che vi serve per sollevarvi.”
“Non rimandate la vostra salvezza a un altro momento, non posticipate. Sarete lasciati nella
polvere e nelle ceneri dei vostri peccati. Se vivete insieme, sposatevi o andate via di casa. Se state
rubando, fermatevi adesso e restituite tutto. Se state vivendo nel vostro egoismo, iniziate a servire
i poveri. Date a coloro che non hanno nulla.”
(Clare) Quindi, Signore stai dicendo, forse 3 o 4 anni in più?
“Ci sei quasi, ma non ti darò un periodo di tempo esatto. Devo dirti che il giudizio di Mio Padre
continuerà a manifestarsi sulla Terra con disastri di origine naturale e umana. La vostra sola
protezione sarà di vivere una vita che sia pronta per essere chiamata Casa ad ogni momento. Non
darò nessuna garanzia.”
“I giusti e gli ingiusti moriranno insieme; la loro destinazione sarà totalmente diversa.”
“Io vi dico, fate fruttare i vostri doni, lavorate duro sotto la Mia unzione. Smettete di vivere per voi
stessi. Finite di nutrire la vostra carne e cercate i deboli e feriti e cosa potete fare per loro con le
vostre risorse limitate.”
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“Se siete chiamati al mercato supportate coloro che assistono e quelli che sono sul campo di
missione e tutto andrà bene quando verrò. Ve lo dico davvero, non perderete la vostra
ricompensa.”
“Vivete davanti a Me ogni giorno come se fosse l'ultimo, poiché piaghe, guerre, e terribili disastri
sulla Terra continueranno ad aumentare così come i dolori del parto diventano più frequenti. Non
sapete il giorno esatto in cui vi richiamerò a Casa – e darete un rapporto.”
“Quindi, iniziate e vivere per Me e per i Miei piani ora, così che troverete un tesoro in Paradiso.”
“Quelli di voi che hanno stupidamente seppellito i vostri talenti, perché eravate troppo impegnati
a sedere sul tetto aspettando la Mia venuta – questa è la vostra occasione di fare la cosa giusta.
Impegnatevi. Se siete impegnati nelle Mie cose, non avrete bisogno di conoscere il giorno o l'ora,
così come non sarete lasciati indietro.”
“Non commettete errori: coloro che siedono in cima ai tetti e passano il loro tempo
egoisticamente aspettando un passaggio gratuito per il Paradiso saranno lasciati indietro. I soli che
prenderò saranno quelli impegnati nel Mio lavoro, o che rimangono fedeli al loro stato nella vita. E
che insegnano ai loro bambini come dare e servire.”
“Ammonisco quelli di voi che continuano a dire che non possono sentirmi o vederMi. Non vi state
impegnando a sufficienza; non state vivendo concentrati su di Me ma vi state compromettendo
con il mondo. Non sono diventato il vostro tutto, o vi posso garantire che non sareste senza la Mia
forte guida, mano e braccia amorevoli.”
“Non avete sentito i Miei abbracci quando, con un buon cuore, vi siete disturbati molto per
qualcuno? Non avete sentito la Mia profonda gratitudine? Il segreto allora, é fare questo sempre
di più ogni giorno e vi abituerete alla Mia presenza e approvazione.”
“Con questa rassicurazione, CORRETE IN ATTESA di ciò al vostro angolo di preghiera e chiuderete
la porta fino a che non toccherete l'orlo del Mio abito. Molto di voi sanno nei vostri cuori di essere
stati pigri e che ciò ha modificato la vostra abilità di vederMi e sentirMi. Nel vostro cuore, siete
stati convinti di non essere degni perchè vi siete negati a Me.”
“Questo non è corretto. È una relazione di amore e di lavoro, come quando si ama qualcuno che
allora si rinuncia alle proprie priorità e diritti per ampliare i suoi progetti. E quando lo fate, vi
aspettate di essere in comunicazione con l'Amore della vostra vita, perché state vivendo per
lui/lei.”
“Quindi, tutto considerato, Mie Spose, siete sulla buona strada. Per favore, Mie Spose, non
digiunate nella vostra carne. In altre parole, permetteteMi di guidarvi. Fate una carta rhema per il
digiuno e tipi diversi di digiuno, e questo vi aiuterà a guidarvi. L'obiettivo non é quello di
affamarvi,ma aiutarvi a diventare indifferenti al cibo al punto che mangerete solamente per
nutrire il vostro corpo, non per il puro piacere. Ci sono cose che potete offrirMi per puro Amore
nei Miei confronti e questi sono doni accettabili. Ma ricordate che molti di voi hanno già malattie
che sono croci di per sé a sufficienza, oppure situazioni familiari devastanti. Voglio che siate forti
per funzionare ma indifferenti a ciò che mangiate. Questo chiuderà la porta alle costanti
preoccupazioni della carne e vi aiuterà a portare le vostre vite nello spirito a tempo pieno.”
“Aspettatevi cambiamenti miracolosi sul vostro cammino, Mie genti. Ricordate, non potete
venirMi meno.”
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