278. La gelosia spirituale e come vincerla
24 Marzo 2016 – Esperienza di sorella Clare
Be', miei cari Abitanti del Cuore, dato che il Signore mi ha dato un avvertimento riguardo alla gelosia,
ho pensato che avrei dovuto condividere la mia scaramuccia con quel brutto demone.
Abbiamo un' amica sul canale che ha molti doni spirituali e spesso condivide alcune delle sue storie
stupefacenti con noi. Abbiamo anche beneficiato molte volte delle sue preghiere.
Io la amo caramente e lei è una di cui si è abusato terribilmente quand'era bambina, deviata nei suoi
anni formativi da dei genitori che pretendevano troppo e che le hanno scaricato addosso pesanti sensi
di colpa. Quando mi racconta queste storie incredibili, penso tra me e me: “Caspita, Signore, mi
piacerebbe fare alcune delle cose che fa lei!”.
E come risultato di ciò, una piccola scintilla, un piccolo desiderio di essere qualcun altro rispetto a
quella che Dio mi ha fatta, ho potuto sentire un attacco alle viscere. Una specie di sconvolgimento e ho
realizzato presto che era un demone di gelosia che tentava di guadagnare l'ingresso. Ho anche detto a
Ezekiel, mio marito: “Amore, mi sento come se venissi attaccata”. Lui ha replicato: “Vedo un grande,
brutto demone simile ad una rana verde, chiamato Gelosia, che cerca di entrare nella tua anima”.
Immediatamente l'ho rinnegato e l'attacco si è fermato. E in quel momento ho provato gioia per il bene
che il Signore stava facendo in quell'anima e l'ho ringraziato per chi mi ha fatto essere.
Una pace profonda e indisturbata è calata e da allora il mio cuore è sempre stato capace di gioire delle
conquiste di quell'anima e di altre, che apparentemente hanno doni molto più grandi. Questo luogo di
pace è un caldo, morbido luogo di affermazione che supporta tutto ciò che lo Spirito Santo vuole fare
attraverso le Sue Spose e non lascia assolutamente spazio per sentirsi minacciati dai loro risultati. Se
tutti noi guardiamo al buono gli uni degli altri e ci rifiutiamo di diventare gelosi, supportiamo lo Spirito
Santo nelle Sue opere meravigliose e incoraggiamo coloro che sono altamente dotati.
Per ogni dono c'è un prezzo, e per ogni prezzo l'anima deve morire a se stessa e dare tutto. Che
meraviglia vedere quest'esempio in altri... ci sprona a dare di più per il nostro dolce Gesù. Per ogni
ministro ci sono sfide e tutta la gloria va a Dio per coloro che ha reso capaci di cooperare con lui. Come
dice la Scrittura, se vedi del bene, imitalo. (E' nella terza lettera di Giovanni).
Desiderare di essere come qualcun altro è un terribile inganno. Non sareste mai felici vivendo le loro
vita, non vi calzerebbe come un guanto. Il Signore ha detto che avrebbe reso Israele geloso di una
nazione a lei inferiore. Esiste una gelosia salutare. E' il desiderio di realizzare qualcosa per cui un altro
ha perseverato e sacrificato e ci colpisce per spronarci a dare sempre di più di noi a Gesù.
Questa è una ragione molto importante per cui il Signore ci ha chiesto di mantenere il nostro sguardo
su di Lui. Noi siamo argilla bagnata, Lui è il vasaio e, fuori dal Suo cuore, riflesso nei Suoi occhi, Egli
vede lo squisito oggetto in cui ci formerà con la nostra cooperazione. Se ci abbandoniamo totalmente a
Lui senza riserve, Egli è libero di fare come Gli piace e la Sua gioia è di creare capolavori che riflettono
la grandezza e la gloria di Dio nella Sua creazione, ognuno assolutamente unico.
Solo Lui ha la visione di chi era inteso che foste. Solo Lui può ottenerlo con la vostra cooperazione.
Potete vedere che altri hanno progredito nel loro dono più di quanto abbiate fatto voi proprio nello
stesso dono.... per esempio, per me, sarebbe il cantare. Ma presto o tardi, attraverso lo sguardo di Dio
arriverete ad una completa pace riguardo a chi Lui vi ha creati ad essere, a come dovrebbe suonare la
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vostra voce. Ed ora che guardo indietro ai ministeri e all'abilità vocale di altri artisti che ho ammirato,
in realtà posso dire che preferisco ciò che il Signore ha dato a me. Niente in questo mondo è più
soddisfacente di ciò che Lui sta facendo in me.
Così, se voi vedete un dono o un talento in altri che vi provoca gelosia, la risposta è lavorare più
duramente, corrispondere più decisamente, cooperare più pienamente e diventare il capolavoro che vi
ha creati ad essere. Questo non lascia terreno perché attecchisca la gelosia, invece troverete la vostra
gioia nell'eccellenza di altri!
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