3. Invito & speranza di Gesù - Lui ti conduce attraverso la preghiera della consegna
(English Title – Jesus guides you through the Prayer of Surrender)
Estratto di un Messaggio del 14. Marzo 2016 di Gesù alla Sorella Clare
IO vi parlo adesso ,sentite voi persi...
Non dovete vivere in paura e spavento davanti ai vostri nemici. Se regalate la vostra vita a Me, IO vi
proteggo. IO autorizzo angeli, che si prendono cura di voi. Ci incontriamo giornalmente con voi e IO vi
istruisco. Se mi donate quel vostro Tempo. IO veglierò su di voi su tutte le vostre vie, e sorprese
pianifico per voi, vocazioni e doni, di quali non sapevate neanche di possedere.
Cose, che sono di una fonte infinita di appagamento e gioia. Cose che il nemico vi ha sottratto,
mantenendovi nella disperazione e in un stile di vita violento.
Questo stile di vita, sebbene vi trasmette una fuggente impressione di importanza, e vuoto e senza un
eterno premio. Porta solo ancora di più violenza, malattie, ammarezza, e morte. Non può mai soddisfare
il vostro bisogno di amore, la vostra vera destinazione.
Si, IO so tutto su di voi e vi Amo ancora, IO vi voglio lo stesso nel Cielo con Me. Si lO so, come e stata
crudele e oscura la vostra vita, ma IO vi prometto un alloggio con Me. Si - una vita con Me, dove ogni
giorno e pieno di possibilità, ogni mese pieno di crescita, e ogni anno porterà sempre una beatitudine più
grande.
Ma dovete ripiegare dalle vie pene di malvagità e senza Dio, quelli che avete seguite tutta la vita,
girateci le spalle e venite da Me e regalatemi la vostra vita. IO vi prenderò per mano e vi condurrò alla
vittoria. Supererà quello che prima vi superava. Voi sarete pieni di senso e con un traguardo, la dove in
passato eravate pieni di vissute delusioni, incarcerazioni, resistenze, e oscurità.
Si, IO sono venuto, per salvarti, figlio Mio. IO sono venuto, per spaccare il giogo della carcerazione,
sotto quella tu hai vissuto. IO sono venuto, per curare le tue innumerevoli piaghe seminate sul tuo
cuore. IO so, cosa vuol dire, essere disprezzato e odiato. IO so, come ci si sente, essere quasi
picchiato a morte. IO so, come uno si sente, essere schiaffeggiato da quelli dove tu volevi solo il meglio
per loro. IO ho vissuto tutti questi estremi della vita e li ho sconfitti con L' amore.
IO toglierò le amarezze e le incriminazioni del passato e camminerò per mettere un mantello su di te, e
infilerò un anello al tuo dito. IO sono venuto, per ritornarti la tua vita effettiva, che ti hanno rubato,
quanto sei nato. Si, IO ti rimetterò in qualcuno, in quale non sapevi che potessi essere tu. Si, IO ti
libererò! Si, IO ti proteggerò e ti porterò con Me nel Cielo.
Tutto a quello che tu devi fare e' di indirizzarti verso le Mie amorevole braccia e dire:
Si, Signore. Oggi ti dono la mia vita, così come e'. Oggi ti dono la mia anima. Perdonami per la vita senza
di te Dio, perdonami per quello che ho fatto al prossimo e aiutami a perdonare quello che mi hanno
fatto loro. Vieni nel mio cuore Gesù, prendi questa confusione, che io reputo la mia vita. La dono a Te.
Dici questo, Figlio Mio, con tutto il tuo cuore IO ti abbraccerò e ti porterò in un splendido futuro. Si,
IO t faccio questa promessa...regalami la tua vita e IO ti regalerò la Mia Speranza. Le squame della
cecità, i coltelli della amarezza, che si trovano ancora dentro il tuo cuore, cancellerò. IO curerò le tue
piaghe e ti sovra alzerò sopra i tuoi nemici. Tu vincerai e superai i tuoi Demoni del passato e il loro
Terrore non ti spaventerà mai più. Vieni, metti la tua mano nella Mia, vieni tu adesso Mi appartieni.
Lasciaci evadere insieme da questa prigione del passato e di entrare nel splendore di un nuovo giorno.
Vieni
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