82. Passi di obbedienza
(English Title – Footsteps of Obedience)
18 Maggio 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare
Bene, mi piacerebbe cominciare dal riconoscere che siamo TUTTI stanchi di aspettare il Rapimento e
non vogliamo più portare le nostre croci e sofferenze... e dove sei, Signore!!!
Ci sentiamo tutti in questa maniera, ma io vi dato proprio un messaggio in cui il Signore ci supplicava di
portare le nostre croci solo un po' più a lungo. Per favore, ho bisogno che perseveriate, le anime
vengono raggiunte a causa della vostra obbedienza.
Quindi, chiedo a tutti voi di darci una mano ed essere forti e continuare ad aspettarLo con paziente
sopportazione. Non lo vedete, ma la virtù sta crescendo esponenzialmente in ognuno di noi che è
obbediente alla Sua chiamata, Quindi, smettiamola di essere impazienti e sosteniamoLo ancora. Egli si è
compiaciuto di noi – Gli volteremo le spalle?
Pattinando e toccando il Suo Volto Santo, il Vero Volto di Dio:
“Ho desiderato passare questo genere di tempo con voi. Voi avete subito alcune gravi oppressioni, ma
dovreste sentirvi diversamente, ora. Ho dato la vittoria nelle mani dei vostri intercessori e amici.”
Lo sento davvero. Anche Ezekiel sta molto meglio. Mi sento di nuovo normale.
“Quella era proprio un'oppressione.”
Un intercessore ha visto un ufo, molto alto sopra Taos, irradiare oscurità sulla nostra proprietà. Fino a
che una cupola di protezione è stata eretta. Vediamo spesso cupole di angeli, ma in qualche modo questa
volta era molto pesante e molto oscura. E teneva Ezekiel e me curvi sulla schiena.
Ho realizzato a metà giornata, che era una croce che il Signore stava permettendo. Solo quella
conoscenza mi ha dato sollievo – ho fatto queste esperienze diverse volte, sono sempre di sollievo. Mi
chiedevo per cosa fosse questa sofferenza, finché non ho aperto una mail che chiedeva intercessione –
l'Isis ha catturato la più grande città dell'Iran, con una grandissima popolazione cristiana, e mentre
parliamo sta tagliando la testa a uomini, donne e bambini. Ho compreso immediatamente che questo era
il fardello del Signore e perché Egli aveva permesso al nemico di penetrare la cupola.
Ma è stato necessario l'intervento di uno dei nostri intercessori speciali per liberarci da questo male,
quando il momento era giusto. Ho chiesto al Signore il dono che aveva l'intercessore, ed Egli ha detto:
“Clare, Mia caramente Amata, Io preferisco che l'onore sia dato a qualcun altro, voglio vedere la Mie
Spose lavorare assieme, in carità e amore disinteressato, per proteggersi l'un l'altra.”
“Ho dato a lei questo dono.”
Ho replicato, “Piacerebbe anche a me averlo...?”
“Non voglio che tu sia indipendente. Voglio che tu sia vulnerabile e protetta dalla carità e dalla
gentilezza di altri. Questo è per il tuo bene.”
Signore, lo capisco, ma mi sento inadeguata per questo compito.
“Ciò è perfettamente vero – tu sei inadeguata.”
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LOL. Oh, molto divertente!
“No, molto serio... tu sei inadeguata.”
Ok, molto seriamente inadeguata?
“Sì, Amore Mio, è così, in verità.”
Hai un messaggio per la Tua preziosa Sposa, stanotte?
“Sì, ce l'ho. Ella è bella oltre ogni descrizione. Ogni passo, ogni intenzione è santificata in santità
perché ella è Mia. Ha dato se stessa a Me, al 100 per cento. La sua obbedienza non è solo bellissima, è
squisita. Mentre il resto del mondo corre avanti e indietro secondo il suo volere, i passi di lei sono
divinizzati dalla sua obbedienza. Ella non può vedere la bellezza dei suoi piedi e di ognuno dei passi che
fa, ma anche questo lascia una fragranza divina dietro a lei.”
“Se fossi a dipingerti un'immagine del valore della sua obbedienza, tu vedresti dei piedi bellissimi e
perfetti, in sandali d'oro, tempestati di perle e gioielli, ed ogni passo suonerebbe di una gentile melodia
di carillon. E quando sollevasse il piede, lillà spunterebbero immediatamente ed emanerebbero tutta la
loro fragranza. Una luminescenza li avvolgerebbe e darebbe luce.”
“E più fossero difficili i suoi compiti, più meravigliosi i suoni dei suoi passi, più copiosi i fiori e i frutti. E
come ella percorresse quel tratto ben conosciuto ogni giorno, alberi da frutto spunterebbero ad
entrambi i lati della strada, con fiori dal profumo delizioso ed infine frutti dilettevoli, che
sosterrebbero anche le anime più stanche e devastate dalla guerra.”
“Questo è il significato che la sua obbedienza ha per Me e questi fiori d'amore non appassiscono come
quelli della terra. No, invece continuano a moltiplicarsi, finché non ce n'è una foresta piena. Sono fiori
che possono essere spiccati e durano per sempre, emanando il loro profumo nel tempo. Ed Io vengo nel
suo giardino e poto questi alberi e questi fiori, così essi daranno ancora più frutto...e com'è bello
questo giardino con i suoi graticci e i rami che vi si appendono delicatamente e sono piacevoli all'occhio
come al palato.”
“Quindi, vedi, l'obbedienza non è una piccola cosa. Non solo produce frutto per il momento, ma anche
nell'eternità. Vedi, ci sono grazie connesse a questo frutto, perché è stato fatto in amore e
obbedienza, così la grazia produce un frutto che può essere mangiato e beneficiare altri.”
“Oh, i misteri che amerei condividere con tutti voi! Così tanti misteri e cose che vi stupirebbero senza
fine. Le cose del Cielo e la vita spirituale sono senza fine. Vedi, quest'obbedienza crea un'atmosfera di
Paradiso di qualche sorta. Realmente il Mio Regno è giunto, il Mio volere è stato fatto. E, oh sì, i diavoli
odiano questi giardini spirituali e progettano costantemente modi per distruggerli.”
“Usano soprattutto l'egoismo... il proprio volere. I piaceri del palato possono ispirare egoismo, la
realizzazione nel mondo può ugualmente ispirarlo. Tutto ciò che porta piacere a se stessi può essere
usato per infestare il giardino con vermi repellenti e insetti, che distruggono tutto ciò che si vede. I
vermi del piacere attaccano gli steli dei fiori. I piccoli insetti della preoccupazione per se stessi
rosicchiano i fiori finché non sono sgradevoli e marroni. La muffa dell'orgoglio comincia a crescere sulle
radici finché esse non possono più produrre, né sostenere i fiori.”
“Sì, puoi vedere tutte le altre pesti, ma la muffa sulle radici è invisibile nel giardino. Frutti e fiori
generati nell'orgoglio non possono durare. Una volta che l'orgoglio è entrato nel giardino, tutto alla fine
scompare. E' infatti la prima via d'attacco, l'orgoglio distruggerà ogni cosa che fate, così non
raccoglierete frutti eterni dalle vostre vie.”
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“Ma torniamo alla bellezza dell'obbedienza. La settimana passata, molte delle Mie Spose sono state
obbedienti. Sì, veramente esse hanno spento ogni cosa inutile e del mondo, per Me – per obbedienza e
fede. E che frutto hanno raccolto alcune di loro! Guarigioni nelle famiglie, una grande profondità con
Me, pace della mente e gioia del cuore. Le relazioni sono fiorite in un ambiente di altruismo e amore.
Non vedete il frutto nella vostra propria vita? Potete aver perso il contatto col mondo – ma quanto più
avete guadagnato con Me?”
“Quindi, se avete beneficiato di questo tempo, continuate a permettere a voi stessi sempre più libertà
dai media mondani e dal costante ronzio di negatività che è strombazzata nei media. Questo viene
deliberatamente e intenzionalmente dal nemico. Esso crea un'atmosfera di paura ed egli raccoglie
moltissima distruzione da parte delle persone che sono continuamente spaventate e insicure.”
“Spose Mie, se volete essere sante per Me, dovete vivere in modo santo. Dovete gettare via il mondo ed
abbracciare la santità di vita. Non avete idea del frutto di queste decisioni, né l'avrete fino al Paradiso.
Così, Io ora vi incoraggio.”
“Io impartisco la grazia della risolutezza alle Mie Spose, così esse strapperanno ogni gramigna del
mondo e continueranno a percorrere il cammino della santità, dove voi produrrete frutti che saranno
per l'eternità.”
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