519. Gesù dice...L'elite dominante non può realizzarlo senza il Mio permesso
7 luglio 2017 - Parole di Gesù alla Sorella Clare
Gesù ha cominciato... “Ci sono molti preparativi che vengo fatti per la guerra, ma non saranno completati
da qui a presto”.
“I vostri interi servizi armati devono essere rimodernati, ri-destinati, sanati e restaurati. Questo
processo è per via, ma è lungo e richiede tempo. Essi ora non sono nella posizione di lanciare un attacco
d'aggressione. Così fanno trascorrere il tempo e ricostruiscono”.
“Ciònonostante la minaccia della guerra è sempre presente. Ciò che desidero che Tu e tutti gli Abitanti
del Cuore comprendiate è che niente accade senza il Mio permesso e finché tutti voi pregate e
conducete uno stile di vita portando la vostra croce e ringraziando, Io non darò il via ”.
“Molti seguono i notiziari e poi immaginano che Io stia parlando a loro, quando di fatto è nella loro
testa. Per questo i profeti di internet sembrano avere tutti lo stesso messaggio. E' una coscienza di
gruppo, basata su ciò di cui si nutrono con le notizie, anche le notizie della resistenza. Dovrebbe essere
ovvio ai più, ma non lo è, che l'eccitazione attrae ascoltatori, che vogliono continuare a sentire
l'eccitazione, così essi supportano questi canali”.
“Abitanti del Cuore, Io voglio essere il vostro canale. Io voglio che voi usciate dai vostri luoghi di
preghiera privati con la conoscenza di ciò che sta per accadere e ciò che non sta per accadere. Ma
invece di fare questo, molti di voi seguono ancora i canali che propongono notizie eccitanti che agitano
le vostre emozioni e vi danno la speranza che Io stia per arrivare domani. Non vedete che perdita di
tempo è questa? Io voglio che voi siate eccitati per il vostro dono, il coltivarlo e l'impatto (che avrà) sui
perduti. Questo è ciò che realmente entusiasma Me”.
“L'intercessione è tremendamente eccitante per Me. Ed è anche il motivo per cui mantengo il Mio dito
divino (nel buco del) la diga, tenendo indietro ciò che l'elite dominante ha pianificato di realizzare. Essi
non possono realizzarlo senza il Mio permesso e se voi Mi pressate con la preghiera e l'intercessione,
uscire dalla preghiera con questo senso e l'ispirazione ad andare avanti col vostro dono particolare,
anziché posporre e girarvi i pollici aspettando che la guerra cominci”.
“Bene, so che siete stanchi che vi dica questo ma in questo momento particolare c'è bisogno di dirlo.
PressateMi mentre aspettate quel giorno. Lasciate che Io danzi con voi, che vi tenga e che vi rinforzi
con l'ispirazione. Come vi amo! Come vorrei che il giorno fosse più vicino. Ma ci sono ancora molte anime
mature per la conversione. Venite a Me pregando, riposando e aspettandovi di essere rinnovati”.
“Stanno per essere rilasciate le grazie per superare vecchi problemi e ostacoli. C'è eccitazione
all'interno del Corpo dei Credenti che realmente sentono il Mio polso. I doni si stanno moltiplicando. A
coloro che saranno stati fedeli e perseveranti nella piccole cose, sarà dato di più”.
“Le barriere saranno superate per mezzo della grazia ed Io premierò i Miei fedeli. Non aspettatevi che
questo arrivi gratis. Ci saranno ancora sfide e opposizione. Voi siete degli obiettivi ora più che mai
perché avete spazzato via le difese dei nemici e avete preso terreno grazie alla Mia unzione”.
“Avrete delle lotte, ma ora siete più equipaggiati che mai per resistere al male e continuare con la Mia
benedizione. Continuate a costruire con una mano e a brandire la spada con l'altra. Dove c'è un grande
tesoro spirituale, c'è grande opposizione spirituale e piani per rubarlo Perciò rimanete vigili e
mantenete il vostro terreno mentre procedete sempre più in alto in ciò che siete chiamati a fare”.
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