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75. Gesù dice... C'è pochissimo tempo... Venite a Me 
(English Title – There is very little Time... Come to Me) 
 
11 Maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Carol 
 
Grazie per il Tuo messaggio a Clare, l'altra notte, Signore. Ho ascoltato bene la parte che ero destinata 
ad ascoltare – grazie. Ho... più pace, ora. Hai qualcosa da aggiungere per i nostri amici, questa mattina? 
 
“Sì, Amore Mio – scrivi ora.” 
 
“Non ti sei tirata indietro proprio adesso, quando ti ho parlato con parole di affetto da lungo non usate. 
Questo è bene! Desidero rassicurarti che moltissima parte dei tuoi diari passati ERANO da Me e che 
specialmente le parole d'Amore che ho usato per te erano vere e parlavano dal Mio cuore a te. Tu SEI 
realmente la Mia Colomba, la Mia Amata, la Mia dolce anima gemella.” 
 
Oh Signore, grazie per dirmi questo. Mi hai dato tantissime cose bellissime su cui pensare – la mia casa 
in Paradiso e a cosa assomiglia, i misteri su Nibiru e altre cose che potevano solo venire dalla Tua 
mente. Grazie per la gentilezza di rassicurarmi su queste parole d'amore, questi nomi che mi hai 
donato, poi. 
 
“Sì, Amore Mio. Il Mio affetto per te non è mai cambiato, ma come sai, c'era una grande macchia sul 
tuo vestito da sposa che doveva essere rimossa. E' abbastanza ora – parliamo di altre cose.” 
“Io parlo, ora, ai “nostri amici”, come li chiameremo. C'è un'altra questione che vi deve essere spiegata 
questa mattina.” 
 
“Il tempo.” 
 
“Sì, abbiamo parlato di questo prima, un po' di tempo fa – ma il tempo è un argomento che ha molte e 
molte sfaccettature. Questa parte del Tempo riguarda le vostre anime.” 
 
“Dovete trattare il tempo che avete ora come un fugace bene prezioso, dato a voi direttamente da Me. 
Non per essere usato come volete, o essere gettato al piacere, al guadagno o anticipazione del bottino 
da qualsiasi vendita di prodotti, mercato o affari. Queste devono diventare cose del vostro passato. Io 
chiamo ora tutti voi a ciò a cui ho chiamato le Mie Spose prima di portarle a Casa: la santità. Aumento 
della santificazione.” 
 
“Il diritto di precedenza e l'obbedienza a Me e le verità che ho preservato per voi nelle Mie Scritture. 
Un'ultima volta ho portato sulla terra un grande rinnovamento, e ne avete veduto prova. Non rifiutate 
gli insegnamenti che ha diffuso ovunque. Non prendete alla leggera le parole di Verità e Salvezza che 
avete sentito a riguardo. Queste Parole e Verità sono la vostra reale regola di salvataggio.” 
 
“I tempi in cui ora vivete dureranno solo 7 anni dall'inizio alla fine. Il momento in cui vi troverete 
quando avrete trovato queste parole è una cosa estremamente importante per voi. Forse siete stati 
fortunati ad essere tra i primi a sentire di Me, proprio dopo il Rapimento. Forse siete stati uno di 
coloro che ha ricevuto il Mio Spirito durante l'impetuosa avanzata del Rinnovamento che ho portato 
sulla terra in una sola mossa finale per riunire tutte le anime che Mi appartengono. Se questo sei tu – 
allora in verità sei stato benedetto.” 
 
“Ma vi dico la verità: se state solo cercando queste ammonizioni, uno o due o anche tre anni dopo quel 
punto – ADESSO è il momento di accettare queste parole che avete udito. ADESSO è il tempo in cui 
DOVETE cercarMi ed essere trovati da Me... perché siete a corto di tempo per prendere questa 
decisione.” 
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“A metà dei 7 anni, ci sarà un enorme scossone, un maggior sconvolgimento non solo nel mondo fisico, ma 
anche in quello nascosto, spirituale. Dopo questo punto – le forze del male  saranno schierate con tale 
forza che sarà quasi impossibile vivere QUALSIASI genere di vita normale in qualsiasi modo – se non vi 
sarete ancora inginocchiati al sovrano Obama e ai malvagi che governano dietro a lui. Sì, sto indicando 
con esattezza chi è per voi l'Anti-Cristo. Sicuramente per allora voi saprete che è diventato l'autentico 
simbolo del male sulla terra per tutti coloro che tentanto di opporglisi. Molta morte, molta distruzione, 
molta malattia, molto danno ssaranno venuti a milioni di anime che avranno tentato di opporsi a lui, e 
saranno morte per essersi erte contro di lui.” 
 
“Avete trovato le Mie parole alle Mie sevitrici Carol e Clare, che erano tra i molti, molti altri 
sparpagliati attraverso il mondo a diffondere questi messaggi al mondo prima che Io venissi e li 
portassi a Casa con Me, in Cielo. Voi avete ancora poco tempo per prendere la vostra decisione finale. 
Siete rimasti a lato, lasciando che il nemico vi convincesse che va tutto bene, e che “essi stanno meglio 
fuori dai piedi e dai giochi della gente REALE.” 
 
“Io vi dico ora: queste non sono altro che menzogne del distruttore delle vostre anime. Non dovete più 
obbedire a loro. Il vostro tempo si sta esaurendo velocemente.” 
 
“Ho salvato manipoli del Mio popolo tutt'attorno al globo – luoghi sicuri dove coloro che ho riunito 
vivono e prosperano in salute e cibo e ogni bene di cui necessitano. Prendete la Mia mano ora e lasciate 
che vi guidi da loro. Volgete il vostro cuore interamente a Me, e Io vi guiderò là, dove potrete finire 
questo tempo in Pace, Verità e Amore vero – Amore quale voi non avete mai sperimentato, o avete ormai 
da tempo dimenticato.” 
 
“Il tempo è il vostro nemico ora, Figli Miei. Non comprendete questo totalmente ora – ma lo farete. 
Ubbidite alle Mie parole che sono scritte qui – non riceverete molti altri avvertimenti di tale chiarezza. 
Io lavoro anche ora nella vostra anima, il vostro spirito, per convincervi che queste parole sono Vere e 
Fedeli, perché sono dette dall'Unico che è Fedele e Vero. 
LasciateMi entrare. Lasciate che vi trovi, che vi salvi, e vi porti nella riserva della sicurezza e della 
salvezza, poiché il Mio cuore brama ardentemente che voi vi uniate a Me nel Mio Regno. 
Venite, Cari Amici. Venite! Io vi aspetto. Venite!” 
 
Gesù – il Cristo. L'Unico che è morto sulla croce per la VOSTRA anima, ed ora aspetta con Amore 
infinito che veniate a Me. 
 


