
301. GESÙ SPIEGA… COSA STA RITARDANDO IL RAPIMENTO? 
 
24 aprile 2016…Parole da Gesù alla sorella Clare 
 
Il Signore vi benedice abitanti del cuore con uno spirito che impara facilmente e con cuori aperti. 
Io, come qualsiasi altro, ho dovuto lottare con quello che può sembrare una parola sulla tempistica che 
è difficile da conciliare con quello credo che Gesù ci abbia raccontato. 
 
L'unica eccezione che potrebbe conciliarsi è quando il Signore la volta scorsa ha parlato del soggetto 
dicendo" minuti, minuto per minuto." 
 
Da quel momento ho avuto numerose persone che hanno dichiarato che ho detto questo e quello. 
Uno in particolare ha detto" ci ha raccontato che il giorno in cui la cupola della roccia viene 
bombardata ci sarebbe il rapimento." 
 
" No questo non è quello che ho detto". Voi avete frainteso. 
 
Ho detto il giorno in cui Miami viene bombardata. 
 
Il Signore mi ha detto “quando tu vedi bombardamenti della Cupola della roccia, inginocchiati. Questo 
è l'inizio della terza guerra mondiale.” Chiarito questo, andiamo avanti. 
 
Mi ha profondamente turbato che non ci sia ancora un segno dell'arrivo del Signore secondo quanto lui 
mi ha raccontato. Per questa cosa ho avuto un carico pesante tutto il giorno oggi. Stavo male dentro di 
me e ho sentito che il Signore aveva intenzione di parlarmi di questo argomento. E lo fece. Questo è 
quello che è emerso. 
 
Signore, cosa devo dire a loro? Sono responsabile davanti a te per ogni parola e non sento l'urgenza. 
C'è di nuovo una calma nel mio senso di imminenza del tuo arrivo per noi. Per favore cosa devo dire a 
loro? 
 
“Dì a loro di fermarsi con le preghiere per i loro parenti. Dì loro di fermarsi con le preghiere per il loro 
paese. Dì loro di fermarsi con le preghiere per il mondo. Allora arriverò molto prima” 
 
“ Dovrei ignorare i fedeli che digiunano e pregano e si raccolgono insieme e pregano per la nazione? 
Devo fare le orecchie da mercante alle mie persone che si umiliano e tornano a me?” 
 
Qua lui sta citando 2 cronache 7: 14 
“ se le mie persone che sono chiamate nel mio nome, si umiliano e pregano e cercano il mio volto  e si 
allontanano dalle loro vie malvagie, allora li sentirò dal paradiso, e perdonerò i loro peccati e curerò la 
loro terra.” 
 
Lui ha proseguito... “È così semplice come questo Clare. Se tu hai così tanta fretta di essere rapita, 
allora fermati con le preghiere”. 
 
Signore il modo in cui lo vedo, perdonami se sbaglio, ci sono tre differenti tipi di fedeli: Gli “stanchi nel 
far bene” le damigelle che si addormentano, ma stanno ancora aspettando il tuo ritorno. 
Poi, “i veri innamorati” che pure ti stanno aspettando e desiderando, ma stanno facendo tutto quello 
che è in loro potere per portare tutta l'umanità a te. Le loro lampade sono ancora piene. Loro sono 
coloro che stanno frenando il rapimento, anche se loro sembrano quelli che non sanno più aspettare. 
 
Infine ci sono coloro che sono nati di nuovo ma che sono impegnati nel mondo e non vogliono sentire 
riguardo alla tua venuta. E’ questo un tuo pensiero o è il mio? 



 
“E' il mio. Ho messo questi pensieri nella tua mente, in modo da poterti aiutare a vedere dove tu ti 
trovi davanti a me.” 
 
“Coloro che sono ansiosi e di fretta per la mia venuta non hanno ancora conquistato la loro carne. 
 
Loro si muovono di qua e di la, diventando stanchi e perfino si addormentano. Le loro lampade sono 
vuote. Loro reagiscono malamente quando io sono in ritardo, al punto di voler rinunciare e allinearsi 
con il resto del mondo. 
 
Per niente preoccupati dei perduti, loro non vedono. Si, loro testimoniano a parole e pregano, ma 
preferirebbero essere rapiti ora che soffrire ancora di più per il bene di milioni che ora sarebbero 
condannati. Loro non vedono come io vedo, non pensano come io penso, non provano quello che io 
provo. Molti nel tuo canale sono in questa direzione. Mia sposa, mio spose, Vi amo, ma vi dovete 
vedervi nel mio specchio se quello che è rimasto della vostra vita è veramente un’offerta a me.” 
 
“Coloro che sono davanti del ministero, lavorando duramente mentre il giorno ancora sorge, loro sono i 
miei amati. Loro sono coloro che saranno rapiti, anche contro il loro volere sotto un certo aspetto. 
 
Loro sono così innamorati di me e dedicati alla mia agenda che pregano per la nazione e per il mondo, 
aspettandosi che io li senta e che conceda indulgenza e pietà. Loro sono coloro che io desidero 
ardentemente avere con me in paradiso. Loro sono le damigelle con le lampade piene di olio.” 
 
“Poi ci sono quelli che io chiamo i cristiani del mondo che ricadono nel peccato. Cristiani che fanno 
quello che è conveniente. Loro supportano missioni, danno ai sacerdoti e conducono la “buona vita”, 
godendo di certi aspetti del mondo. Loro pregano anche, ma quando si arriva al dunque, loro mollano 
tutto e scappano. Loro non hanno abbastanza confidenza con la sofferenza, non allo stesso livello di 
quelli che sono innamorati.” 
 
“Ora ti indirizzerò alle letture che tu devi avere per il tuo servizio. 
 
Ho preso la comunione prima di entrare in preghiera. 
 
“La prima lettura Signore, da dove vuoi iniziare?” 
 
“In Pietro: Ma non ti dimenticare di questa cosa, miei cari: con il Signore un giorno è come migliaia di 
anni e migliaia di anni sono come un giorno”. 2 Pietro 3:8 
 
“Fermati qui”. Gesù disse, “ Si, in paradiso il tempo è del tutto differente. Ma quando parlo a voi, parlo 
del tempo terreno perché è quello che vivete e che comprendente. Non parlo a voi nel concetto celeste 
di tempo. 
 
“Continua” 
 
Il Signore non è lento nel mantenere la sua promessa, come qualcuno comprende la lentezza. Invece lui 
è paziente con voi, non volendo far perire nessuno, ma che tutti vengano al pentimento. 2 Pietro 3:9 
 
Gesù parla di nuovo… “Mi guardate e pregate, ‘ Signore abbi pietà della mia famiglia’. Sono un idolo 
sordo o rispondo concedendo grazia??” 
 
“Voi pregate la coroncina della divina misericordia; sono di nuovo come uno che non sente?” 
 
 



“Voi piangete sul rifiuto che i vostri parenti vi danno quando vi prendono in giro. Non piango anch'io 
con voi? Le vostre lacrime e l'agonia non muove il mio cuore, facendomi aver compassione di loro e 
dando loro più grazie, più tempo e più pietà??” 
 
“Quelli che continuamente dicono che la mia pietà è alla fine si sbagliano. La mia pietà è per sempre, 
da era a era.” 
 
E lui mi fece venire in mente la scrittura: l'amore saldo del Signore non cessa mai; le sue grazie non 
cessano mai; loro si rinnovano ogni mattina; grande è la vostra fedeltà. Lamenti 3:23 
 
“Miei cari, dovete prendere in considerazione che il mio cuore è oro puro, amore puro, bene puro. Io 
disprezzo il giudizio. Odio dover infliggere il giudizio. Non avete nessun modo di pensare al dolore che 
io provo nel giudizio. L'uccisione di un bambino innocente, delle donne incinta, dei ragazzi... non avete 
idea di quello che mi costa l'infliggere un giudizio.” 

 
“Pertanto non dovrebbe sorprendervi che io sia ansioso di rispondere alle preghiere per la pietà. Non vi 
ho detto di pregare? Non avete pregato per le persone senza salvezza e le vostre famiglie?” 
 
“Allora, vi chiedo di pregare e vi ignoro???? E' questo il tipo di DIO che voi presumete che io sia?” 
 
“Cosa fece Giona quando le persone non furono uccise nella mia rabbia? Non siete come lui? Voi avete 
profetizzato il giudizio e io lo cesso perché loro si son pentiti. E ora volete deporre le armi e morire? 
Non siete tutti come Jona?” 
 
“Ti rimprovero, mia sposa. Non ti sto condannando. Sto ponendo la tua attenzione a quello che manca 
davanti i santi in paradiso. Loro vedono questa mancanza e pregano per la pietà nei vostri confronti.” 
 
“Ad ogni modo, questa reazione istintiva che avete nei confronti di qualsiasi persona in paradiso che 
prega per voi viene dal nemico…non ha senso…Letteralmente. Non dovrebbero quelli in unione con me 
piangere quando io piango, gioire quando io gioisco, pregare quando io prego??? voi chiedete ai vostri 
amici di pregare per voi, ma la nuvola guarda ogni movimento...non possono? Come ho detto- è senza 
senso.” 
 
“Solo perché una chiesa ha abusato di questa conoscenza, questa non la rende più valida? Loro hanno 
pure abusato del battesimo e del matrimonio, scambiando soldi per esso. Allora voi abbandonate il 
battesimo e il matrimonio anche? Non voglio andare oltre con questo. Cercatemi e vi mostrerò la verità. 
Nel frattempo, quelli in cielo e in terra e tutta la creazione geme per vostro conto.” 
 
“ E lui mi fece venire in mente la scrittura dai Romani 8: Perché sappiamo che tutta la creazione geme e 
soffre i mali del parto, insieme fino ad oggi, E non solo questo ma anche noi stessi, avendo i primi frutti 
dello spirito persino noi stessi gemiamo all'interno di noi stessi, aspettando con impazienza l'adozione 
come figli, la redenzione del nostro corpo...Romani 8:22-23 
 
Gesù continua...”Si, la creazione geme, proprio come voi gemete. Stanca della corruzione di questo 
mondo” 
 
“Ora mi chiedete quando e io non ve lo posso dire fino a quando il mio padre non me lo rivela. Ho 
deciso di stare dietro le scritture. Posso dirvi altre cose che succederanno quel giorno ma non posso 
dirvi il giorno. Mi è stato nascosto. Vi ho detto che una data è stata fissata, ma mi è stato dato più 
tempo per raccogliere e vi ho detto che il tempo è stato esteso di incrementi minuscoli. Dopo ho 
chiarito quello e vi ho detto che i minuscoli incrementi erano di minuto in minuto. Pertanto il tempo è 
stato esteso di minuto in minuto.” 
 



“Sapete cosa farei..se vivessi sulla terra? Direi, “Non sapete cosa faccio come prima cosa al mattino?  
Ringrazio il padre per aver ancora un altro minuto per redimere le anime. Un altro minuto. Lo ringrazio 
e mi focalizzo su quelli che stanno iniziando a rispondere. Questo è quello che faccio.” 
 
“Pertanto, come devo sentirmi riguardo a coloro che sono desiderosi del rapimento? Sono contento 
che siano desiderosi di vedermi e di vedere alleviate le loro sofferenze. Ma sono triste di vedere così 
tanto egoismo che mi vedrebbe costretto a lasciare così tanti indietro nel soffrire anche di più e per 
l'eternità.” 
 
“E per quelli che sono nel mio business e premono? Mi fanno piangere dalla gioia. Perché voi dite? 
Perché i loro cuori sono uno con il mio, e loro mi confortano con il loro amore per il loro fratello.” 
 
“Che mi portano a questo: loro sono la prima chiesa in Philadelphia. Si, loro sono coloro ai quali ho 
promesso redenzione e liberazione dai giorni malvagi che stanno per accadere su questa terra. Miei 
cari, voi siete o con me o contro di me. O state ascoltando e rispondendo al mio dolore e ignorando i 
vostri o vi state lamentando sulle piccole cose che vi porteranno il maggior merito e gloria in cielo. E 
gioia a me” 
 
“Miei bambini, io sento ogni singola voce-capite? Sento la voce del bambino non nato nel grembo, 
Sento la voce dei vecchi afflitti da Alzheimer. Si, anche loro hanno una voce. E sento ogni voce nel 
mezzo. Come, allora, giustifico lo schiacciamento dei bisognosi d'affetto nella loro angoscia? 
Non dovrei desiderare la pietà dal padre per questi? Dico queste cose per farvi famigliarizzare con il 
mio dilemma, di non condannarvi. Voglio che i vostri cuori corrispondano al mio.” 
 
“Sapete che questo mondo dovrebbe essere stato gettato nella confusione, chaos e guerra tanto 
tempo fa? 
Si, molto tempo fa. Sapete che molti di voi non erano ancora salvi? Oh, sussultate dove eravate, voi 
eravate legati all'inferno. E ora devo abbandonare quelli che sono come voi verso l'abisso?” 
 
“Non lo farò. E vi voglio a fianco di me, al fianco di mio padre, Si, ascoltate mie cari, PRENDETE IL MIO 
CUORE a favore di quelli che sono persi e fermatevi nel tentare il vostro Dio con il giudizio su questi. 
Fatemi vedere che voi siete la mia vera sposa, che quello che conta a voi è quello che conta a me. 
Sapete che tutto del cielo è unito a me nel desiderio e nella preghiera? Bene, è così” 
 
“Allora, questo è quello che sto facendo, E questo giova persino agli indifferenti e dà loro un po' più di 
tempo per svegliarsi. Vi sto dando cose gioiose da fare per me. Cose per le quali siete nati, ve le sto 
dando. Sto facendo uscire i vostri talenti in modo che non diventiate annoiati e deboli, ma che ci sia la 
voglia di spingere e fiorire. Voi potreste essere presi da questo giardino terrestre prima di sbocciare. 
Questa è la natura del tempo. In ogni caso, voi sarete nel processo della sbocciatura. Voi non sarete 
seduti accanto ad una strada immersi in un auto-commiserazione e lamentandovi delle vostre 
sofferenze qui. No, voi ascenderete per prendere d'assalto il regno, con i particolari attributi con i quali 
vi ho dotati.” 
 
“Si, voi sarete produttivi. Se voi obbedite, voglio che dimentichiate il tempo terrestre, perché io non 
conosco ancora il giorno e l'ora e non voglio guardare giù ad una sposa austera che si lamenta del mio 
ritardo. Non è nelle mie mani. Lo capite? E' nelle mani del padre, e nel frattempo, devo calmare la mia 
sposa e portarla a concentrarsi sul buono che deve ancora essere fatto. Pertanto vedete (spero che 
vediate) mi sto facendo in quattro per portarvi gioia alle vostre vite in queste circostanze. 
Si, la sto versando. Chiedete e vi sarà dato. Alcuni di voi non hanno ancora spinto abbastanza per 
sapere cos'è che potete fare o dovreste fare. Fino a quando non vi è rivelato, potete fare qualsiasi cosa 
le vostre mani trovino da fare per portare me agli altri.” 
“Vi condurrò dalla necessità. Porterò alla vostra attenzione i bisogni. Siate sensibili e rispondete. Non 
sapete che io scrivo dritto con le linee storte. Siate solo obbedienti e fate qualsiasi cosa le vostre mani 



trovino da fare per rendermi reale agli altri. Grazie alla vostra obbedienza, io vi guiderò.” 
 
“Bene, ora veniamo al punto cruciale della situazione. E per questo voglio che ascoltiate attentamente.” 
 
E lui ha citato 2 Pietro 3:10 “Ma il giorno del Signore arriverà come un ladro”. 
 
“Ora. Siete mai stati derubarti? Ve lo aspettavate?” 
“Bene. No, fu una sorpresa. Questo è uno scenario microscopico di quello che succederà”. 
 
“Susanna è impegnata nella casa di riposo. Lei lavora là, ma fa volontariato anche. Lei ha appena 
organizzato una presentazione musicale riguardo al paradiso per i cittadini anziani e lei sta proprio 
dando sostegno insieme ad altri volontari. All'improvviso, lei sente il suono della tromba e la terra 
comincia a tremare. Immediatamente, lei sa cos'è, e lei guarda verso di me e dice, “Ora?” stavo per...” 
ma prima che la parola di lamento possano uscire dalla sua bocca, lei è presa nelle mie braccia aperte”. 
 
“Nella città, Alex ha appena cominciato uno studio della bibbia nel parco. Questa è la terza settimana. 
Lui ha così esitato per tanto tempo, ma perché lui ha sentito che io volevo che spingesse in quel senso, 
lui è andato avanti. Qui, è assieme ad un gruppo di senza tetto che stanno veramente cominciando a 
gioire dei semplici insegnamenti e dei pasti graziosi che lui gli ha portato. Loro stanno vedendo lo 
spirito in azione. All'improvviso, loro sentono un ruggito nei cieli e sentono le trombe fiammeggianti! 
Alex mi guarda e dice: “Ma Signore, sto appena iniziando!” 
 
“Due città dopo, Lisa è appena stata abbandonata da suo marito a causa della sua fede. Lei ha 3 piccoli 
bambini da prendersi cura da sola ora. Lei è stata ospitata da alcuni amici dalla chiesa e finalmente dà 
una ritoccata ad alcuni canzoni che lei scrisse e che sta imparando a suonare e a cantare. 
 
Nella settimana che viene ci sarà il suo debutto- lei è stata invitata a cantare una delle sue canzoni a me, 
nella chiesa. Un ruggito assordante penetra la casa. I bambini che stavano facendo una pennichella, 
sono tutti svegli.” Mamma, cos'è successo?” Lei mette la chitarra giù, corre verso la finestra e là io ci 
sono “Ora, Signore? Sono appena diventata esperta in questa canzone...”Ma prima che lei possa finire, 
lei è presa con me e i suoi bambini”. 
 
“Ethel sta organizzando un bazaar per aiutare con le spese mediche un bambino con il cancro. La chiesa 
sta impacchettando le donazioni, e lei li sta organizzando ed etichettando con altri due volontari. 
All'improvviso, lei sente il ruggito e le fiammeggianti trombe. La sua bocca rimane aperta e lei è 
sollevata per incontrarmi nelle nuvole”. 
 
“Ora, per tutti voi signorini. Non scrivete su questo canale, parlando di come l’evento di Miami 
dovrebbe accadere per primo. Ho stabilito quello. Sto parlando qui dei principi, non dei dettagli”. 
 
Poi il Signore ha citato un'altra scrittura, Luca 12:40.” Il figlio dell'uomo arriverà ad un’ora che non vi 
aspettate”. 
 
Lui continua “Avete afferrato il concetto? Mi sono spiegato? Qualsiasi cosa che vedete davanti a voi che 
necessita di essere fatta, fatela! Per l'amore verso di me e del vostro fratello e voi sarete piacevolmente 
sorpresi nel bel mezzo di questo. Non mi starete aspettando. Proprio come dice la scrittura, voi sarete 
presi di sorpresa!” 
 
“Perché, secondo voi, l'ho messa così?” 
 
E dopo lui mi ha fatto venire in mente  “...fate qualsiasi sforzo per essere trovati senza macchia, senza 
vergogna e in pace con lui. Tenete in considerazione che la pazienza del Signore significa salvezza. 
Come il nostro caro fratello Paolo scrive a voi con la sapienza che Dio gli diede. 2 Pietro 1:5 



 
“E come mia parola finale a voi, sapevo che questo sarebbe successo , l'ho scritto ed esso è stato 
trasmesso a voi”.. 
 
“Lo sposo era in ritardo da molto tempo, tutti divennero assonnati e si addormentarono.” Mattia 25:5 
 
“Lui era in ritardo da un bel po’ di tempo perché lui era nella missione di ricerca e salvezza e non 
appena quando lui ebbe pensato di aver trovato l'ultimo, di più cominciarono a uscire dalle crepe della 
montagna, correndo verso di lui. Cosa doveva fare? Continuare ad andare avanti o fermarsi e prendere 
gli agnelli teneri nelle sue braccia e portarli a casa.” 
 
“ Voi vedete, il mondo non gira attorno a voi. Gira intorno a coloro che non sono ancora stati trovati. 
Non sono nella posizione di mettere in discussione. Il padre lo è. E quando lui ritiene opportuno, 
riceverò la chiamata di venirvi a prendere. Fino a quel momento, sono indaffarato riguardo al business 
di mio padre. E vi chiedo di esserlo anche voi, mia sposa” 
 
“L'eternità è assicurata per voi, ma per molti non c'è speranza. Ricordatevi, il pastore lascia le 99 
pecore e va a cercare quella pecora, e voi dovete fare nello stesso modo. Mentre voi sollevate questo 
prezioso nelle vostre braccia, la tromba suonerà e voi, pure, guarderete nel cielo e chiedere” Ora 
Signore?..ma” 
 
“Sapete per certo che ogni volta che io vi sto insegnando, vi impartisco le grazie per far circolare questo 
insegnamento. Per corrispondere e mettere le vostre mani nell'aratro. Persino ora. Vi sto versando le 
grazie per mutare il vostro cuore e avvolgere loro attorno al mio. Vi amo, mie spose. Noi stiamo 
andando a far questo insieme. E quel giorno mi guarderete e dichiarerete.” Signore, sono così contento 
che tu hai ritardato la tua venuta. Guarda a questi che io ti ho portato come regalo di nozze. 


