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Chi siamo noi abitanti del Cuore di Gesù? Traguardi e compiti... Una vita di divina intimità 
 
Cari abitanti del cuore di Gesù 
 
Noi siamo una comunità di anime di ogni età viviamo per Gesù, e abbiamo trovato la nostra pace dentro il 
suo cuore. Nel nostro servizio di trent'anni per li evangelici, protestanti, senza confessioni, cattolici e 
ortodossi abbiamo scoperto, che la cosa che ci riunisce, e il nostro amore per Gesù e il comune obiettivo 
la salvezza delle anime. 
 
Noi siamo usciti fuori dai muri confessionali e dei liberi religiosi, per entrare come gregge nel suo 
cuore, in un posto dove giace il suo amore per noi e con un desiderio bruciante da parte nostra, di fare 
la sua volontà, che ha sciolti i muri che una volta ci dividevano. 
 
Vivere nel suo cuore, dove le fiamme del suo amore consumano tutte le nostre impurezze e ci accendano 
con un desiderio amoroso, di compiacerlo e portare sollievo a altri anime. Questo ci porta in una 
relazione unica dove il suo amore 
ci fa sorvolare sopra le nostre barriere naturali, quali ci avevano limitati nel passato. 
 
La nostra volontà e passione e', di negarci completamente per il Regno di Dio sulla terra. I nostri Cuori 
bruciano con la compassione di Dio per li  emarginati, perduti e confusi che sono vittime di questo 
mondo marcio, specialmente di questi tempi, dove si preannuncia la sua seconda venuta... 
 
...E il nostro desiderio e la nostra volontà di incoraggiare e di condividere questa passione con tutte le 
anime che vogliono di più da Lui. Abbiamo scoperto che  nascosto nei nostri cuori, c'è  una incarnata 
convinzione, che non siamo degni di una divina intimità, che non siamo abbastanza belli per Dio. 
Accompagnanti con dei falsi sensi di colpa, sebbene i peccati del passato sono sotterrati per sempre 
sotto il suo sangue, nel oceano della sua Misericordia. 
 
Alcuni di noi sono stati immersi dalla infanzia nei ' te lo devi guadagnare' mentalità. La idea che una 
cosa così bella e soddisfacente come la Unione intima con Dio e un regalo libero per tutti, che lo 
vogliono, e ancora difficile da accettare. Infine arrivati  nel triste compromesso, ci poniamo su una via 
cristiana, dove sentiamo che e rimasto molto indietro di quello che poteva essere. 
 
Dentro questa interna rassegnazione viene la tendenza, di un vuoto indefinito e a rincorrere e  
nascondersi a dei' sensati occupazioni 'nel Nome di Cristo. Di occupazioni per esempio di andare a delle 
conferenze, studi biblici, un paio di volte alla settimana di  andare in chiesa, tv cristiana, li ultimi libri e 
la musica. 
 
Tutte queste ispirazioni e stimoli di sorgive esterne hanno solo un traguardo di portarci a un faccia a 
faccia a un cuore a cuore con Gesù, di spartirci insieme a un livello più profondo, di bere dal suo pozzo 
di saggezza, amorosamente riposando nelle sua braccia, respirando il respiro di Dio, quello che 
rinfranca la nostra anima in una cosa meravigliosa per Dio, qualcosa che rinsanisce il vuote e le anime 
ferite. Ma paradossalmente questa immensa occupazione insieme alla ricerca di inspirazione non ci 
lascia posto per una persistente comunità  e di ricevere l'essenza reale di Dio in noi. 
 
Tutti noi abbiamo bisogno di preghiere e di  musica cristiana trascinante e ispirante, ma ci possono  
portare solo su un pezzo della via, il resto viene fatto dal profondo dolce Spirito Santo, che ci inzuppa 
completamente e con i cordoni  del amore ci tira in quel posto, dove il sussurro del nostro amante si 
immerge nella nostra anima e ci mozza le nostre catene, attaccati al mondo. Un posto, dove Lui si 
immerge in noi, fino a arrendersi, intossicati dal suo Essere, in un posto, dove conosciamo Dio. 
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Noi conosciamo la sua Natura, i suoi desideri, le sue opere, la sua fedeltà e non ci vergogniamo, di 
emergere sul acqua o di dire a quella montagna 'sei rimosso' Nelle scritture conoscere una donna vuol 
dire di avere una relazione intima con lei, ove loro due una carne diventano. Noi lo conosciamo dalla sua 
Parola, dal suo Corpo, dalla Comunità, ma se Lui prende le nostre competenze in quel interno posto di 
intimità spirituale non siamo più con Dio, noi siamo in Dio e Lui e in noi, noi lo conosciamo come Lui 
conosce a noi. 
 
E un segreto,e il cantico e il suo simbolo, in quale descrive la gioia, che il nostro Dio trova in noi e noi in 
Lui. Non e una Unione carnale, anzi e una altamente eccezionale Unione spirituale, dove i corpi esistono 
solo come ombre e tutta la nostra sostanza esiste dentro di Lui. In questo mondo viviamo in principio al 
contrario, in nostri corpi sembrano essere la nostra sostanza e le nostre anime solo delle ombre. Qua 
troviamo il nostro completo senso, noi siamo inzuppati di Dio e Lui e inzuppati di noi, senza di fare o 
dire qualsiasi cosa. 
 
Noi vediamo la attività della preghiera bagnata nello Spirito Santo come una via,  di salvarci dal 
carosello dalle nostre fatiche di essere vicini a Dio. Ci libera dalle nostre nervose fatiche, quale 
impediscono una comunità faccia a faccia con il Signore. 
State zitti e sappiate.... che IO sono Dio. 
 
Nella preghiera di sosta, quale differisce un po', ma ha il stesso senso, apriamo li occhi del nostro 
cuore e entriamo in quel posto interno, dove vive Gesù entrando nel suo cuore...un ingresso nel cielo, 
come sta scritto 'attraverso Lui e in Lui tutte le cose hanno una esistenza'. Questo e' perché in tanti 
hanno avuto fugaci sguardi del cielo durante la preghiera della sosta. 
Noi siamo tranquilli, silenziosi  e completamente aperti per li amorevoli movimenti del Spirito Santo 
sopra il nostro spirito. 
 
Quanto facciamo una pausa, lontano dai nostri lavori normali, scegliamo un posto, dove possiamo nuotare 
e risucchiare i raggi solari. Amiamo dopo una giornata stressante di immergerci in un Whirlpool o 
Jacuzzi. Se volgiamo togliere della sporcizia incrostata da un obietto, lo ammorbidiamo per bene. La 
preghiera della sosta raggiunge tutte queste cose, il inquinamento di questo mondo, i mezzi di 
comunicazione, i telegiornali  e la paura hanno tendenza di aggrapparsi nei nostri pensieri, per inquinare 
le nostre acque del pensiero. Immergersi nella presenza di Dio può purificare tutte questi inutili 
preoccupazioni e tensioni dentro le nostre anime e lasciarci con la testa lucida e pulitissima. 
 
Dopo una giornata stressante non c'è niente di più innocente e rinfrescante  di mettersi sotto una 
doccia calda, per rilassarsi dalle tensioni della giornata... 
...o se siete così fortunati di avere un Whirlpool o un Jacuzzi, di  immergervi nelle calde acque. Così 
ottieni che tutte le tensioni accumulati nel corpo spariscono. Simile a fare un bagno di sole anche 
questo di fa ritornare in pace. 
 
Si comporta uguale solarsi nei raggi del amore di Dio. Lasciamo indietro alle nostre spalle i nostri 
sforzi, le nostre continue richieste e preoccupazioni, il nostro pregiudizio di lodarlo... 
 
Io sono nella sua presenza, io li devo dire quanto lo amo. In realta' c'è un momento importante , di 
essere costantemente nel 
culto, da un cuore grato, ma come ci sono tempi di sosta per la terra ci sono anche tempi di sosta per la 
anima. 
 
Tempo dove le radici dei nostri alberi si possono riposare veramente dei dediti sforzi durante la 
crescita estiva; un tempo di profondo riposo, che ci prepara per la nuova abbondante crescita In 
primavera. 
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Fuori questo luogo ci divulga e istruisce e spesso dona  lungimiranza per aggiornare il nostro entusiasmo 
per la vita con i tanti compiti da svolgere. Da quel posto fluisce creatività, amore e coraggio e nostri 
bicchieri vengono riempiti, così li possiamo riversare, ai affamati e assetati di Lui. 
 
Se siamo arrivati in quel posto, molliamo le cose che contrastano e appesantiscono la relazione con Lui, 
ci innamoriamo talmente di Lui, durante che Lui si rivela a noi, che le preoccupazioni e intenzioni del 
mondo, che ci impiegano, diventano vuoti e senza senso. Da questo posto lasciamo andare la nostra 
volontà e i nostri sforzi e  lo abbracciamo volentieri e gioiosi durante che Lui lavora attraverso di noi. 
Se non restiamo nella vite, non possiamo produrre frutti. La preghiera della sosta e rimanere nella vite 
sono la stessa cosa. 
 
Se noi ne facciamo una abitudine di recitare questa preghiera nella nostra vita, si dissolvano tanti 
inganni, inganni sopra di chi siamo e su per che cosa Lui ci ha creato, quali doni e talenti nascosti 
possediamo. Noi ci vedremo sotto una altra e nuova luce, una meravigliosa sposa, senza macchia ruga o 
mancanza. Il suo capolavoro, che ha già completato e così verra cura dalle bestemmie 
e abusi che si sono accumulati nella nostra vita, molte volte da genitori maestri e colleghi, anche della 
nostra carenza di amor proprio. 
 
Tantissimo benefici vengano raggiunti con questa specie di  preghiera, che e'impossibile, elencarli tutti. 
Diciamo che Lui e il divino artista e ognuno di noi la sua opera d'arte. Lui crea santità dentro di noi, 
strato per strato per strato e in virtù della nostra intimità con Lui, noi scopriamo, che e molto più 
facile abbandonare i nostri vizi per le vittorie, perché restiamo veramente nella vite, e il suo cibo 
scorre attraverso di noi, in quale produce una vendemmia di frutti dolci e maturi. 
 
La nostra missione e',riunire il corpo Cristi in una Unione, esattamente come  e una unione nel cielo 
sotto una Testa, Gesù il nostro Signore. 
 
Se siamo uniti dalla comune cosa, di conoscere il nostro Signore, di amarlo di servirlo dal suo cuore, 
rigettiamo le nostre confessionali e dottrinali intenzioni, per abbracciare la volontà del Signore, di 
essere pescatori di uomini 
mani facoltosi riuniti in un compito, la salvezza di anime. 
 
Questa e la zona, che ci ha dato, per dividerci il Corpo Cristi. Incoraggiamento alla divina intimità, il 
rapporto coniugale tra Dio e uomo. Noi lo facciamo attraverso corsi, preghiere e musica, autorizzati dal 
Spirito Santo e le preghiere dei nostri guerrieri della preghiera. 
 
Non e il nostro obiettivo di fornire alle anime musica e corsi, ma di aiutarli a collegarsi permanente e 
intimamente con il Signore in una significativa sorte, così che vengono tutti giornalmente istruiti da Dio 
e non hanno bisogno della saggezza dei uomini, che e solo la riflessione della saggezza di Dio in ogni loro 
vita. Con altre parole, essere veramente collegato con Cristo come il nostro celestiale Sposo ci porta in 
una posizione, ove veniamo istruiti e nutriti 
da Dio stesso. 
 
Noi non discreditiamo lo studio della Bibbia, conferenze, libri o musica, anzi sono molto ispiratori, ma 
sono limitati, a cosa possono dare alla vostra anima, la Sua presenza non e per niente limitata. 
 
Il nutriente manna che ricevete ogni giorno da Lui, la sicurezza delle Sue braccia che ti tengono, il 
culto, la valorizzazione e il lodare che voi li portate incontro con un passionale sospiro pieno di 
bramosia, significano il mondo per Lui e serve a voi di farvi diventare una roccia tra le onde marine  
burrascose della disperazione umana. 
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Nel mondo odierno c'è così tanta paura e insicurezza in virtù della decadenza economica e morale. La 
vediamo come una parte del piano di Dio per distogliere il nostro cuore dalle cose del mondo e porgerlo 
nelle cose del infinito. Durante che questo Decennio avanza e assomiglia a quello che Gesù ha descritto 
nel vangelo di Matteo 24, tende la nostra natura umana di diventare insicura e timorosa.     
 
Ma c'è un grande movimento di Dio, che spazza sopra la terra, per portarci in una intimità con il 
Signore ,che le altre cose sembrano solo così triviali, paragonati alla gioia della sua presenza e la pace 
che trasmette, che ciascun circostanza avversa si affronta, che ci circonda, Lui esattamente ci fa 
avvenire una svolta di fornitura soprannaturale, se c'è ne bisogno. 
 
Noi crediamo, che Lui ci sta preparando per la fine dei tempi e la vendemmia, mentre Lui ci distoglie dal 
amore dalle cose passeggere e mondane e ci porta a focalizzarci sulla sua volontà e urgenza di salvare 
anime. 
 
Durante che le condizioni del mondo peggiorano, le anime cercano consolazione e sicurezza nei posti 
peggiori mascherati da una apparenza esterna di una pace auto-creata. 
 
Le persone cercano vere risposte, che li portano palpabile consolazione e non la vedono nel 
comportamento della  comunità cristiana, quanto il mondo e in subbuglio, loro non vorranno, quello che 
noi abbiamo. 
 
Noi non li possiamo dare consolazione, se la nostra relazione con Dio non e profonda, interna e così 
avvincente, che supera e oscura i problemi giornalieri  del mondo di 'cosa dobbiamo mangiare, con cosa 
mi devo vestire e dove devo dormire'. 
 
Per sviluppare questa sorte di  divoratrice passione, dobbiamo noi stessi 
immergerci nel Suo Cuore, fino che tutto questo passa, che non e' del suo regno 
e che non ci impegna più giorno e notte. 
 
Essere in quel posto vuol dire di abitare nel suo cuore, essere un abitante del Suo cuore, possiamo noi 
tutti essere consolazione e ispirazione tra di noi e di vivere ed agire da quel santo posto. 
 
Dal Suo Cuore 
 
Clare & Ezekiel du Bois 
www.heartdwellers.org  EN pagina web ufficiale di Clare 
 
www.jesus-comes.com DE&EN Traduzioni dei messaggi del Signore 


