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517. Gesù dice... IL TEMPO E' BREVE... Cosa starete facendo quando verrò? 
 
Messaggio del 3 Luglio 2017 - Parole di Gesù alla sorella Clare 
 
Gesù cominciò a parlare del Rapimento... “La consapevolezza ha bisogno di rimanere attuale, Clare. La 
gente tende a dimenticare e a seppellirsi nel lavoro. E con coloro che si seppelliscono nel Mio lavoro, Io 
sono compiaciuto oltre ogni dire. Ma per coloro che sembrano ancora addormentati per quanto riguarda 
la Mia venuta, dovrebbe essere suonato l'allarme”. 
 
“Quelli di voi, Popolo Mio, che state lavorando sodo per Me, pur sapendo che verrò “presto”, voi, state 
facendo la cosa giusta. Con coloro che hanno abbandonato il loro lavoro per Me, perché sto per tornare 
presto, con voi, sono deluso. Sono stato fedele su questo canale a dirvi esattamente le condizioni  in cui 
siete con il tempo. Non ci sono scuse per depennare le cose che vi ho dato da fare perché non c'è più 
tempo rimasto. Questa è una menzogna di Satana, che non abbiate tempo per completare i vostri 
compiti. Non ve li avrei assegnati se non li poteste portare sostanzialmente a termine, se non avessero 
impatto a causa della brevità del tempo, non ve li avrei assegnati”. 
 
“Questo è precisamente ciò che vi avevo avvisati di NON fare. C'è tempo per voi di fare ciò che vi ho 
chiesto e vi chiedo ancora: DATECI DENTRO. Non lasciate perdere i vostri lavori per Me. Dateci 
dentro. Non perdetevi nell'attesa del Mio ritorno fino al punto di smettere di applicarvi ai compiti che 
vi sono stati assegnati”. 
 
“Per favore, popolo Mio, sto raccogliendo frutto dai vostri sforzi. State presentando al mondo un 
esempio senza prezzo. “Sì, il Signore tornerà presto e sto facendo tutto quello che posso per Lui fino a 
che Lui non mi porterà via dalla terra. Sto lavorando come non ho mai lavorato prima, perché so che Egli 
non mi assegnerebbe questo lavoro se fosse destinato a non portare frutto.  Non mi fermo a guardare il 
cielo. Guardo alle anime che beneficeranno del mio lavoro per Lui. E questo mi fa andare avanti”. Questo 
è precisamente l'atteggiamento che dovete avere in quest'ora. Prossimi ad andare in buca”. 
 
“Dite al mondo che verrò presto, IL TEMPO E' BREVE, ma fate che la vostra vita conti per Me! Non 
lavorate per il mondo, lavorate per Gesù. Fate tutto ciò che potete nel tempo rimastovi. FATE IN 
MODO CHE OGNI MINUTO CONTI PER CRISTO”. 
 
“Questo è il messaggio che voglio dare. Lavorate con tutti voi stessi per il bene del regno. Siate 
ponderati col vostro tempo. Non sprecatelo. Allora sarete equilibrati e preparati per ciò che presto 
verrà”. 
 
“Tuttavia, se tutto ciò che fate è dire alla gente che l'ora è adesso, che Egli sta tornando, voi state 
aumentando lo scoraggiamento e la delusione di anni di parole profetiche che non si sono mai realizzate 
e state facendo della fede uno zimbello”. 
 
“No, non è colpa vostra se non credono, ma l'urgenza con cui questi messaggi vengono dati non lascia 
spazio a ritardi e molti sono così disillusi che vi ignorano. E questo è quello che state incontrando ora . 
E' per questo che molti Cristiani sono disillusi e non vi ascolteranno”. 
 
“Tuttavia, se dite che sto per tornare presto e dobbiamo lavorare sodo per portare il raccolto, che non 
sappiamo quanto tempo resti, ma sappiamo che è breve e lo accompagnate con la vostra produttività per 
il regno, la vostra testimonianza sarà molto più potente e convincente”. 
 
“Vedete, tutti parlano. Tutti hanno qualcosa da dire. Ognuno pensa di avere l'ultima parola profetica. 
Ma ciò che gli altri cercano è il vostro investimento in ciò in cui credete”. 
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“Se credete questo, perché passate ancora ore davanti alla tv, nei centri commerciali, su internet, 
giocando ai video giochi, andando alle feste, vivendo come il mondo? Questo non è un esempio di vita 
convincente. Quella è una testimonianza debole e tiepida del Mio ritorno”.  
 
“Ma se voi siete totalmente impegnati a promuovere il regno, sia con buone azioni che applicandovi ai 
vostri doni nel ministero, nello scrivere, esortare e diffondere la parola su internet, nel rivelare 
materiale d'ispirazione per condurre tutti gli uomini a Me, allora essi guarderanno il lavoro che state 
facendo, il vostro impegno, il vostro duro lavoro, il modo in cui usate il tempo e vi crederanno”. 
 
“Tornerà presto, o non sarebbero così dediti al loro lavoro per Lui. Faremmo meglio ad ascoltare”. 
 
“Sì, quello è il testimone che dovete essere. Dovete sempre esprimere la possibilità che ci siano piccoli 
ritardi insieme ai fatti che la profezia della Bibbia per la prima volta nella storia ha incontrato le 
condizioni che Io ho anteposto in Matteo 24. Anche altre profezie vengono da altre fonti religiose, 
come la successione dei papi per nome e numero, l'indipendenza nazionale di Israele, la saturazione di 
evangelisti della terra. Tutto si è compiuto come ho spiegato. Prima della Mia venuta.  PROPRIO prima 
della Mia venuta”.  
 
“Quindi potete menzionare i brevi ritardi, ma essere fermi riguardo al fatto che questa è l'ora finale, 
perché la profezia si è compiuta ed ora è solo questione di quando il Padre mi dirà: “Vai!”. 
 
“Popolo Mio, comprendi questo, per favore. Prenderete molte più anime con la riconosciuta verità biblica 
e i fatti storici e ovviamente il vostro esempio di dedizione piuttosto che con un'ondata di parole 
profetiche sul Corpo (=il corpo della chiesa, i cristiani), che echeggia avanti e indietro, come fa dalla 
metà dell'ultimo secolo, solo tentando di convincere tutti col “Sta tornando! Sta tornando! Tornerà 
presto”ripetuto più e più volte”.  
 
“Non solo quello, ma quando dite loro che il tempo è breve, potete aggiungere: “Il tempo è breve! Cosa 
state facendo per il Signore? State vivendo per voi stessi o per Dio? Cosa vi troverà a fare in 
quell'ora?”. 
  
“Non abbandonate il vostro lavoro per guardare il cielo. Completate il vostro lavoro e andate avanti fino 
a che non vi dirò di fermarvi, perché verrà un momento in cui poco ancora si potrà compiere. Ma finché 
ciò non accade, per favore, se Mi amate, mettetevi al lavoro. Finite ciò che avete iniziato, 
Trasmettetelo, diffondetelo alle masse. Voi non sapete proprio quale anima perduta potete raggiungere 
attraverso i vostri sforzi, che significa tutto il mondo per Me”. 
 
“Io premierò coloro che avranno lavorato per Me senza riposo con cuore puro. Coloro che saranno stati 
con mezzo cuore e non avranno completato il loro lavoro, saranno come il servo che seppellì il suo 
talento, mentre agli altri servi che avranno portato frutto sarà riconosciuto e dato anche più lavoro 
eccitante da fare”. 

“Sì, vi premierò con una promozione. Coloro di voi che Mi avrete dato il vostro tutto, non crederete mai 
ciò che Io ho pianificato per voi. Ma vi dirò ancora questo: è oltre i vostri sogni più selvaggi. Vi sarà 
dato più lavoro da fare perché sarete stati fedeli con le piccole cose cui vi ho designato. E non vi siete 
fermati quando tutti gli altri sedevano a dire: “Tornerà presto. Non c'è senso a cominciare qualcosa. 
Non c'è tempo”.  
 
“Quella è una bugia. E' una menzogna per fermarvi. Non ascoltatela. Continuate col vostro lavoro. 
Quando verrò, voi entrerete nella gioia del Vostro Maestro, mentre altri, tristemente, che avranno 
rifiutato di ascoltare e di applicarsi, saranno lasciati indietro”. 
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“Prendete a cuore le Mie parole. Esse sono Spirito e Vita. Non perdete tempo, fate che conti. Uomo 
avvisato, mezzo salvato. Fate che conti. Non guardate indietro ai vostri allori. E' ciò che vi troverò a 
fare quando ritornerò che avrà l'impatto più sostanziale su dove andrete e cosa farete, e se  sarete 
presi o no”.  
 
“Di nuovo. Coloro di voi che hanno lavorato indefessamente per Me, sono così compiaciuto di voi e non 
perderete il vostro premio. Continuate ad essere il buon esempio che Io intendevo voi foste in questo 
mondo”. 
 
“E, per il resto di voi, per favore, applicatevi. C'E' tempo. C'è più tempo di quanto voi pensiate. C'è 
tempo ed Io ho bisogno che voi siate obbedienti”. 

 


