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87. Gesù parla della dimensione di Dio e dei videogiochi 
(English Title – Jesus speaks about the God Dimension & Video Games) 
 
8 Luglio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare 
 
Stavo proprio uscendo dall'adorazione, quando Egli mi ha chiesto di fermarmi e parlare con Lui. 
 
Oh, Signore, mi sento così totalmente inebriata nel Tuo Amore. 
 
“E Io nel tuo, Clare.” 
 
Davvero? 
 
“Sì. Ti ricordi il piccolo Pandutu? Lo guardavi negli occhi e ti perdevi nella meraviglia del suo esserino?” 
Sì, me lo ricordo. Era intossicante. (Dalle Croniche della Sposa, pagina 43, Grazie dispensate per Tuo 
conto). 
 
“Sì, lo è, molto intossicante. Non c'è niente come quel tipo di amore. In verità è un nuovo tipo di amore, 
una nuova classe d'amore. E' divinizzato perché è tra veri spiriti, l'essenza dei nostri esseri. Non c'è 
niente di simile sulla terra che possa assomigliargli – è per questo che il Paradiso è così saturo di 
beatitudine. Ognuno si relaziona all'altro su quel livello, non ci sono cose che possano portarli giù... 
eccetto, forse, le notizie dalla terra.” 
 
Wow, mi sento la testa fluttuare sopra le spalle. 
 
“Sì, è ciò che sembra: tu stai operando in un'altra dimensione, un'altra lunghezza d'onda. Questo stato 
lo si raggiunge prontamente stando con Me in Spirito e Verità. I tuoi occhi sono ancora un po' sfuocati, 
è come se tu avessi galleggiato oltre il velo che ci separa, e succede sempre per amore divino. Questo 
sta proprio al centro di tutti i miracoli, questa brama d'amore. E' responsabile della bilocazione, per 
l'essere sollevati fisicamente dal suolo, per le manifestazioni dei miracoli, per l'abilità di superare ogni 
cosa in questo mondo in cui ora state vivendo. Tutto può essere superato da questo amore 
sovrabbondante. “ 
 
E ciò che fanno gli Yogi? 
 
“Per modo di dire, sì. Essi controllano le lunghezze d'onda dei loro pensieri e ciò li porta in questo stato. 
Tuttavia, è differente dall'Amore Divino. É più artificiale, nel senso che è ottenuto con altri mezzi 
piuttosto che con la conoscenza, il desiderio e il servizio a Me. E' una naturale conseguenza del vostro 
servirMi.  La Mia felicità permea tutto ciò che fate o toccate e lo divinizza. Musica, arte, 
insegnamento, preghiera, servizio – tutte queste azioni possono essere divinizzate in trasporti d'amore, 
quando l'anima viene sempre più vicina a Me.” 
 
“Bene, voglio parlarti di queste cose perché si fa molto parlare di soprannaturale, in questi giorni. Molti 
inseguono lo spettacolare. Ma Io ti dico, la più spettacolare delle cose che possono accadere sulla terra 
è l'amore di un'anima per il Suo Creatore e, dietro a ciò, per i suoi fratelli.” 
 
“Ci sono diversi modi per ottenere queste discipline, molti modi diversi, ma il modo di gran lunga 
migliore è il desiderio di amore, questo è ciò che vi porta nel miracoloso. Questo fuoco, una volta che è 
acceso dentro di voi, infuria e brucia le meschinità della carne, portando l'anima faccia a faccia con Me 
e il Mio Puro Amore per voi.” 
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“Voi siete in quello stato alterato di pace suprema. Ti ho portato qui con Me, Amore Mio, proprio per 
istruirti su queste altre differenti dimensioni e sul loro accesso. E' per questo che ami i tuoi gatti così 
tanto, essi scivolano in questo stato quando ti stanno attorno.” 
 
“Satana ha una contraffazione per tutto. Questo stato mentale era riservato per l'adorazione e il 
cameratismo, mai solo per essere usato come uno strumento privato di manipolazione o controllo 
mentale. Ma se uno scopre i principi, essi possono essere, di fatto, applicati senza la sostanza: 
L'Amore.” 
 
“Questa è un'altra ragione per cui il gioco è diventato così grandemente importante nelle vite della 
gente: esso trasforma ex-novo questa realtà in una realtà eterica, dove diventi ciò che immagini. 
Questo è anche il precursore della stregoneria – pericolosamente vicino a quella realtà alterata, 
manipolata dalla mente per propositi malvagi. Quello è:  esercitare il volere umano sul libero arbitrio di 
un altro, per sopraffare e ottenere un risultato egoistico e miope. Il potere della mente è incalcolabile 
ed è una cosa triste quando l'abilità adombra la morale. Queste cose non sono state intese per essere 
soprannaturalmente indipendenti dall'amore divino. Questo è un abuso ed un uso prematuro della 
mente.” 
 
“Tuttavia, ognuno può accedervi a suo detrimento, se il suo motivo non è l'amore puro che Io catturo e, 
in un certo senso, uso per trasformare un'anima in una realtà divina. In altre parole, è come l'abilità di 
guarire. Se non è usata strettamente per un motivo d'amore – amore divino o fraterno – può diventare 
una tentazione ed anche un'arma nelle mani di anime alle quali questo dono non è stato dato da Me.” 
 
“In ultima analisi la cosa più sicura è amarMi alla follia e, dovessi Io decidere che siete pronti per un 
dono di natura soprannaturale, Io ve lo darò. In questo modo, non potrete andare fuori pista così 
facilmente e cadere per orgoglio, facendo danno a molte, molte anime.” 
 
“Oh, Amore Mio, queste cose sono fuoco selvaggio e se ricercate come fini a se stesse, possono 
condurre alla distruzione alla perdita di un'anima. Così tanti si sono immischiati nell'occulto e sono 
caduti alla perdizione, di loro propria scelta, potrei aggiungere. Essi hanno un odio tossico per l'essere 
controllati da qualcuno, per avere dei limiti imposti. L'obbedienza è fuori questione – certe anime 
vogliono proprio mettere le mani sul potere e mostrare al mondo ciò che possono fare. Però, esse non 
hanno l'amore e il discernimento per controllarsi, e, dal momento che rifiutano il Mio controllo, non 
hanno quasi niente, tranne un avvelenamento da se stessi e dalle loro proprie abilità. Così un'anima che 
credeva di poter partire coi beni di altri in mente, viene facilmente ingannata e guidata (uomo o donna 
che sia) fuori pista, se non è sottomessa a Me.” 
 
“Il dono di un uomo può portarlo alla rovina, come ben sai. Io preferisco darvi doni con la maturità – per 
proteggere l'integrità dei Miei figli. Vi sto spiegando tutto questo perché vivete in una società che, con 
l'elettronica, spinge costantemente avanti i limiti. Ci sono molti spettri ci controllo contro di voi. Con 
ciò, intendo energie che sono usate dagli spiriti ed elettronicamente per creare caos nella mente umana 
e separarvi da Me. Perciò, del tempo tranquillo, l'adorazione e la preghiera sono così importanti. Il 
vostro spirito può essere facilmente posto fuori allineamento con Me, una volta che avete fatto un 
passo nelle faccende del mondo. Questo include i giochi e certi mali instillati, che sono velati da una 
maschera di divertimento innocente. Giocare dà molta dipendenza, è molto pericoloso e 
deliberatamente in grado di corrompere i livelli più alti del pensiero e del desiderio umano.” 
 
“E' difficile da spiegare, ma penso tu ti sia fatta il quadro. Ci sono molti giovani che sono tenuti 
prigionieri in questa altra realtà del gioco. Esso prende il sopravvento sulla mente e procura un mezzo di 
fuga dalla pena di questo mondo, senza offrire una via d'uscita dai guai.  Tu cominci a vivere nell'altra 
realtà, dove sei al sicuro, dove hai il controllo e sei isolato dal male.” 
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“Perché ho aperto questo discorso? Buona domanda. Tu hai a che fare con molte anime che sono cadute 
in confusione sul fine della loro vita, a causa del gioco. Questo mondo è così duro, per averci a che fare, 
che alla fine, se hai un mezzo di fuga, lo prendi e la smetti di avere a che fare coi problemi reali. Se non 
ti svegli, cadi nella tana del coniglio, in un'esistenza finta, dove il solo modo per alleviare la pena del 
fallimento è giocare un altro gioco. Chiedi a qualcuno che sia stato liberato da questo e vedrai 
chiaramente di cosa ti sto parlando.” 
 
“Così, qual è la cura per questo? Essere condotto alla Mia Presenza, Amore Mio, nella Mia Realtà, nella 
Mia Dimensione... in Me, dove ogni cosa è soprannaturale. La dimensione di Dio. Questo succede quando 
tu adori, quando preghi, quando mediti sulla Mia Parola. Fai un passo fuori da te stesso, in un'altra 
realtà, un'altra dimensione. La Mia Parola, la Mia Realtà – dove Io ho tutte le risposte, tutta la forza e 
tutto l'amore che puoi mai volere o di cui puoi avere bisogno.” 
 
“Il gioco è la risposta di satana ai giovani che soffrono l'affrontare un giorno dopo l'altro. Essere con 
Me è la risposta reale, essere condotti nella Mia dimensione.” 
 
Ma la gente non ha bisogno di un po' di ricreazione? 
 
“Sì, ma quel tipo di ricreazione è più potente e ha più potenziale di distruggere la vita che le cose più 
semplici. Sembra innocente, ma esamina il frutto. Non solo quello, ma è deliberatamente progettato per 
dare dipendenza, al punto tale che il giocatore inizia ad allontanarsi dalla realtà e a vivere nel mondo del 
gioco, dove l'autostima è determinata dal livello di abilità e dagli altri giocatori, e dove la violenza non è 
sperimentata sul livello reale. Divertente sparare al cattivo... ma voi siete mai stati con qualcuno a cui è 
appena stato sparato e che sta morendo? Non è più un gioco. Ma desensibilizzare i giovani è il progetto 
nascosto dietro a questa violenza. E' un precursore del caos e della furia che satana ha pianificato per 
questo mondo e che sta affiorando proprio ora. Il gioco ha desensibilizzato questa generazione, che ora 
vede la guida spericolata, lo sparare e il gettare bombe come un'attività ricreativa.” 
 
“Amore Mio, Mi sono preso il tempo di parlare di questo, perché alcuni dei nostri ascoltatori sono presi 
in questa dipendenza distruttiva. Io desidero che essi capiscano con cosa stanno avendo a che fare 
realmente nelle loro vite, per dare loro un'occasione di prendere una decisione consapevole e di uscirne. 
Alcuni argomenterebbero che ci sono dei benefici, ma pesateli attentamente, a fronte del declino 
morale e di un comportamento affetto da dipendenza.” 
 
Ci sono altri giochi che possono giocare? 
 
“La regola è: tutto ciò che è peccaminoso, che ritrae sofferenza, ribellione ed anarchia, violenza, 
guerra, distruzione – tutto ciò che assomiglia a questo – NON è salutare. Ci sono giochetti semplici, 
educativi e per aumentare le abilità mentali, e un divertimento innocente e creativo come costruire 
città, il golf e simili. Ma, se uno ne diventa dipendente, allora avete un problema. State sempre molto 
attenti ad esaminare il gioco e i suoi obiettivi, prima di farvene coinvolgere. Non c'è niente di sbagliato 
nel divertimento innocente. E' quello peccaminoso che non dovrebbe mai essere parte della vostra vita.” 
 
“Figli Miei, non sto tentando di privarvi di tutto il divertimento. Vi sto chiedendo di essere più furbi del 
diavolo e guardare oltre al divertimento, per vedere quali cosa state imparando e vengono introdotte in 
voi. Vi chiedo di considerare la perdita di tempo quando diventate così dipendenti dal gioco da perdere 
la traccia della vostra vita. Dove state andando, chi state servendo, cosa sta succedendo ai vostri 
obiettivi nella vita, al vostro reale proposito. Considerate queste cose, e siate avvisati che se un uomo 
raccoglie il fuoco in grembo, ne sarà bruciato. Siate saggi come un serpente e gentili come una 
colomba.” 
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“Il vostro avversario ha migliaia di anni di pratica nel corrompere la natura umana. Rimanete in 
obbedienza a Me e sarete protetti. Cedete a Me il vostro volere.” Signore, per favore, rivelami che 
questo non Ti fa piacere ed io mi fermerò”. E aspettatevi che Io lo faccia. Poco Mi compiace tanto 
quanto un'anima che valuta l'obbedienza più dei propri desideri.” 
 
“Vi benedico ora con il vedere attraverso i Miei occhi le cose a cui date il vostro tempo e il coraggio di 
lasciarle andare, se necessario.” 


