4. Meditazione con Gesù...figlio mio, sei stato perdonato
3 Aprile 2015
Io vorrei dividere, una bella grazia che il Signore mi ha donato nella preghiera con voi. E mi ha detto,
che e questo che vorrebbe fare con voi....
Come al solito entrai in preghiera e lo adoravo con una canzone di Terry Mac Almon, Lodalo- Praise
Him. Durante il culto, lo vidi su un ponte disteso sopra una acqua cristallina- un meraviglioso, fiume
cristallino. L'acqua e solamente di una bellezza senza macchia!
Era un ruscello stretto con un ponte a arco e una ringhiera. il Signore si trovava sul ponte con me, e mi
teneva. Ascoltavamo la musica. Io ero così consapevole dei miei sbagli, peccati e debolezze... Durante
che pregavamo, i miei pensieri andavano alla deriva in altri luoghi. Ultimamente mi concentravo molto sul
perdono. Dolorosi ricordi mi tornavano in mente. Sebbene il Signore mi teneva e la mia testa riposava
sul suo petto, arrivavano quei ricordi cose che mi erano state fatte, e' erano molto dolorosi. Io
pronunciavo la mia volontà di perdonare... Signore, la mia volontà e di perdonarli.
Questi ricordi continuavano a risalire. E anche cose, che avevo fatto io, specificamente cose come
sprecare tempo, tempo con cose inutili per me stesso anziché dedicarlo alle bisognose anime. Mi
travolse un sincero sentimento di pentimento e mi misi a piangere e piangere. Diverse cose uscivano
fuori, che avevo fatto e come Lo avevo deluso. E ogni volta, che mi veniva qualcosa in mente, vedevo una
ombra. Qualcosa che galleggiava sul Fiume e passava sotto il ponte e sangue lo copriva.
Era il pacchetto dei peccati, in cui mi aggrappavo e il sangue di Gesù li copriva. Una ombra rossa
galleggiava sopra quella acqua cristallina. L'acqua quasi tutto il tempo era meravigliosa e senza macchie,
ma ogni volta che pensavo a qualcosa che avevo fatto, e di come lo avevo deluso, vedevo quella ombra
rossa, che galleggiava su quel Fiume e galleggiava tutta la via in giù fino nel mare delle Grazie. Il mare
della Grazia di Dio. Il Signore mi faceva capire che mi era stato perdonato, che era SPARITO! E sotto
il sangue. E' risolto e passato!
Durava su per giù da venti minuti e mi riportavo sempre di più cose in mente,
dove mi ci aggrappavo, sopra di quelli che mi sentivo veramente male che lo avevo deluso. Lui mi invece
mi teneva stretto e una dolce musica suonava nel sottofondo. Quei pacchetti arrivavano e arrivavano,
fino che finalmente capi.
E Lui mi disse... Tutto e perdonato. Tutto e perdonato. Non rimane più niente, che deve essere
perdonato, Clare- Tutto e risolto! E tutto perdonato.
Li mi rinvenne un gran sollievo e una sapienza, che Lui mi aveva perdonato. Lui voleva che quel acqua
cristallina scorreva libera e trasparente attraverso il mio cuore. Che quelli correnti di Acqua Viva
scorrevano trasparente e' senza una macchia, senza pentimento, senza perdono e senza una qualsiasi
ombra-solo pura Acqua Viva. Lui voleva che io lo percepivo e lo vivevo così.
E Lui vuole, che anche VOI fate questa esperienza.
Questa sera il Signore mi chiese, di portarvi in una meditazione, per aiutarvi, a visualizzare dove voi vi
aggrappate, di quelle cose che avete fatto o li altri vi hanno fatto. Così li potete rilasciare e farli
scorrere nel Oceano delle Grazie del Signore. Lasciate a Lui spazzare via queste cose, lasciate a Lui di
pulirvi con quella Acqua perfetta. Lui vi può aiutare di mollare, i fallimenti, i dispiaceri, e le piaghe del
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passato. Così quelle acque possano scorrere trasparenti attraverso il vostro cuore- come in un neonato.
Pura frizzante, acqua chiara.
Cercate un posto in casa, dove siete completamente a vostro agio indisturbati e trovate veramente
silenzio.
E adesso chiudi i tuoi occhi. Visualizza questa struttura di parco con una meravigliosa atmosfera di
alberi, fiori e verdissima erba. E un caldo pomeriggio con dolci ombre e bagliori di luce che si filtrano
attraverso dei alberi. La c'è un ruscello, che puoi sentire singhiozzare. E quel ruscello ha una acqua
sorprendente chiara fino al letto. Un letto di sabbia bianca. Sopra di li ci passa un ponte. E un piccolo
ruscello ma molto profondo e il ponte e antiquato con un arco e una ringhiera.
Adesso prenditi un momento di tempo e ricordati di un quadro di Gesù che tu preferisci. Quello che
veramente diventa vivo nel tuo cuore. Visualizza come sei sopra la corrente al centro di quel ponte
insieme a Gesù. Lui ti tiene amorevole la tua testa si appoggia sul Suo cuore. E ti senti così consolato di
stare con Lui. Lui ti abbraccia e ti pressa dolce ma sicuro verso di se. E tu senti una tale pace.
L'acqua e così chiara che puoi vedere il muschio sul fondo e le conchiglie, meravigliose conchiglie con
diversi colori. Ma sopratutto li sabbioso fondo bianco e l'acqua pura e cristallina.
E adesso comincia a lodarlo. ( La canzone' Praise Him' di Terry Mac Almon comincia a suonare nel
sottofondo...)
Praise Him. Praise Him. Praise Him. Praise Him.
Elogialo. Elogialo. Elogialo. Elogialo.
We have assembled to praise the One we love.
Ci siamo riuniti, per elogiare quel unico, che noi amiamo.
We join a chorus of the angels up above, oh yes...
Noi ci riuniamo al coro dei angeli su in alto, oh si...
They sing hosannas and praises to our King.
Loro cantano osanna e Lodano il nostro Re.
So we lift our voices altogether now and sing.
Così alziamo insieme adesso le nostre voci e cantiamo.
We praise You. Praise You. Praise You. Praise You.
Praise You. Praise You. Praise You. Praise You.
Noi ti elogiamo. Elogiamo. Elogiamo. Elogiamo.
We love You. We love You. We love You. We love You. We love You.
Noi ti amiamo. Noi ti amiamo...
Queste acque non li vorresti sporcare mai con niente. Quelle acque rappresentano la corrente della tua
consapevolezza e del tuo cuore e' di cosa si trova dentro il tuo cuore. Tu sei la sua sposa. Attraverso la
sua Grazia cristallina, ma ci sono cose, che tu devi perdonare alle persone, perché ti hanno ferito.
Durante che tu lo preghi, i tuoi pensieri vanno alla deriva, e le cose che ti hanno fatto veramente male
ti tornano in mente. Nel frattempo la tua testa e appoggiata sul suo cuore e tu puoi vedere le acque di
quella corrente.
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Come ha detto la Scrittura: Dal suo intimo sgorgheranno torrenti d'acqua viva (Giovanni 7:38)
Durante che il Signore ti tiene, permette al Spirito Santo, a farti tornare in mente le cose che ti hanno
realmente e profondamente ferito con i ricordi di quelle persone che il Spirito Santo ti ha fatto
ricordare si inonda il dolore dentro il tuo cuore e ti ricordi cosa e successo. Fa tanto male dentro di te
e tu guardi a monte del torrente.
Tu vedi una ombra rossa galleggiare nel acqua cristallina e non puoi vedere più il fondo bianco di sabbia.
Si muove verso di te, torbido e rosso. Quello torboso e il dolore e la questione di cosa era successo e
come sei stato ferito. E il pezzo rosso e il Sangue del Signore, che copre tutta la situazione.
E durante che si avvicina, più doloroso e' il ricordo, più chiara diviene la persona. Tu dici al Signore..
Signore ti prego di assolverli, io li perdono. Io li voglio perdonare. Li benedica. Io li perdono, Signore. E
nel momento che tu parli, scorre quella torbosa ombra rossa sotto il ponte, in quale ti trovi sopra tu e il
Signore. L'acqua diventa di nuovo cristallina e il fondo di sabbia bianco e di nuovo visibile. E quel
torbosa ombra rossa scorre in giù con la corrente, fino che sbocca in un grande bacino di Acqua. E quel
bacino e il Oceano della Grazia di Dio. Quel ricordo sparisce nel Oceano della Grazia di Dio ed e'
dimenticato e non sarà mai più rivisto. E tu pregi il Signore, di benedire quella persona. Io li perdono e li
benedico.
E il Signore di dice dolcemente... Tu li hai perdonato, ma il dolore e ancora qua. E in ordine, essere
feriti. E giusto, sentire dolore, ma non vuol dire che non li hai perdonato. Tu li hai perdonato.
E pio ti porta un'altra persona in mente. E tu dici al Signore.. Io li perdono, Signore. Io li voglio
perdonare. Li benedica, Signore. Prego li benedica.
E di nuovo si avvicina quella ombra rossa e viene verso di te scorre sotto il ponte e si dirige fuori verso
l'oceano della sua Grazia. E il Signore sorride molto dolce e ti tiene forte. E Lui e così felice con te.
Così felice.
Medita su queste cose per un paio di istanti, permetti al Spirito Santo, di farti ricordare quelle
persone che ti profondamente ferito.
E sta Scritto...e perdonaci i nostri debiti, come noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori. Matteo 6:12
Adesso che abbiamo permesso al Signore a condurci attraverso i nostri ricordi per scoprire alcune
cose, che noi non avevamo perdonato, e ora di andare da Lui e di pregarlo di perdonare a noi stessi. Per
le vie, con quale noi abbiamo deluso sia Lui che il nostro prossimo.
Esattamente come abbiamo ricevuto il potere della sua pulizia attraverso il suo amore, quanto abbiamo
perdonato il prossimo, quanto andiamo da Lui ci assolverà di tutto il male che abbiamo fatto.
Loro scorreranno di nuovo in giù con la corrente, nel suo Oceano della Grazia, ove saranno sotterrati
per sempre e in eterno nei abissi del Oceano, fino che non saranno più. E noi cammineremo in libertà con
gioiosa anticipazione, che sopraggiunga rapidamente il richiamo di mezzanotte e le parole... Guardate! Il
Sposo arriva! La Trombetta risuona e noi giaceremo per sempre nel Cielo con il Signore.
E veramente il suo desiderio, che siamo abbattuti e pieni di paura, fino che arriva Lui. Lui ci vuole
liberare. Lui vuole che guardiamo gioiosi nel Cielo! Lui non vuole una Sposa piegata in se e piena di
pentimento. Lui vuole una Sposa vittoriosa attraverso il Sangue del Agnello, che ha coperto tutti i suoi
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peccati e sbagli. E può guardare con gioia e piena fiducia verso il Cielo, perché il Signore viene per lei.
E per sempre insieme sarà lei con Lui.
Lasciateci farlo ognuno per se stesso, con i nostri stessi peccati. Entriamo con il Spirito Santo e
consentiamolo, a farli risalire quelle cose che ci affliggono.
E lasciamoli trasportare verso L'Oceano della sua Grazia, per non essere mai più visti o ricordati.
Prezioso figlio mio... Tu sei stato perdonato.
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