185. Gesù dice...Venite e abbiate Vita Pura in Me
(English Title – Come and have pure Life in Me)
14 Novembre 2015 – Parole di Gesù a fratello Ezekiel
Il Signore sia con voi, Abitanti del Cuore.
Il Signore ha parlato ad Ezekiel e gli ha dato un bellissimo insegnamento sulla Vita Abbondante. La Vita
Abbondante secondo Gesù – non secondo il mondo. E questo viene fuori dritto dal suo diario, così
comincerò a leggervelo:
Ciao, Signore. Grazie per avermi lasciato dormire un po', oggi. Sentivo proprio di averne bisogno. Ho
gioito davvero del nostro tempo di stamattina. E' passato poco, da quando ho scritto su questo diario,
come adesso. Sembra che sia un po' più facile udire e discernere la Tua Voce.
“E perché, questo?”
Realmente non lo so. Forse è perché mi aspetto di sentirTi?
“E' corretto. Vedi, molte anime si avvicinano a Me, ma poche realmente si fidano del fatto che Io sono
realmente là per loro.”
Pensavo ci fossero molte anime che confidano in Te. Voglio dire, ci sono moltissime anime che sembrano
avere una grandissima fede.
“Ciò che leggi e ciò che vedi nei programmi e nei video può essere molto convincente, ma ciò di cui parlo
Io è qualcosa di infinitamente più sublime; qualcosa che è genuinamente là, nelle profondità dell'anima.”
Ciò mi fa sentire un po' insicuro, come, be '- a che punto sta, realmente, la mia anima?
“La tua anima è un lavoro in esecuzione, proprio come la maggior parte delle anime, ma Io vedo i tuoi
sforzi, e ne sono molto compiaciuto. Ciò su cui sto lavorando è questo: c'è uno specchio in cui viene
mostrato il vostro vero riflesso. Senza riguardo per tutti gli strati esterni di paura e insicurezza,
oppure orgoglio e fiducia in se stessi, qualsiasi possa essere il caso – c'è ancora un'assoluta verità di chi
tu sia realmente, al di sotto di tutto ciò. L'hai sentito detto, che l'umiltà è semplicemente la verità su
tutto. Così è messa giù bene.”
“E' molto difficile, per le vostre anime, vedere lo stato in cui sono attualmente, perché, nel tempo,
moltissimo ci è stato proiettato sopra. Dal momento in cui un bambino inizia a capire le parole e il loro
significato, lui o lei, diventa come un magnete, registrando tutto ciò che vede, prova e sente. Molte
volte, un bambino piccolo inizierà a restituire queste cose ai suoi stessi genitori e il risultato è spesso
piuttosto divertente, tanto che gli orgogliosi mamma e papà correranno a prendere il registratore o la
macchina fotografica per catturare i preziosi momenti. Ognuno passa del tempo meraviglioso
ascoltando quella piccola voce, quando mette insieme le sue prime parole. E così dovrebbe essere.”
“Ho creato questo stadio dell'infanzia precisamente per l'amabile piacere di curare teneramente il
dono speciale che vi è. Tuttavia, una volta che il tempo dell'infanzia e dello “sgambettare” è passato,
queste stesse parole iniziano a prendere forma e significato. So che stai pensando che tutto questo sia
terribilmente ovvio, anche mondano – ma sii paziente e segui il Mio ragionare. In esso c'E' un punto.”
“Pensaci solo per un minuto. Ora, il bambino ha già assorbito una fenomenale quantità di informazioni, e
come le percezioni crescono, così fanno le sensazioni di autostima. Tu neanche “conoscevi” il concetto
di CATTIVO finché qualcuno più grande di te ti ha guardato con durezza e con durezza ha detto:
“Cattivo, cattivo! No, no! Bambino cattivo! No!”, possibilmente accompagnato da un colpetto sulla mano o
sul sederino. In quel momento la tua pura, innocente, piccola mente è rimasta sia sorpresa che
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scioccata. Per la prima volta ti sei “sentito” confuso, offeso e addolorato. Da quella volta in avanti,
l'aspetto duro, la voce ferma – tutto ciò, ti spaventa e tu hai associato tutto questo alla parola
CATTIVO. Secondo il genere di genitori che hai avuto, i fratelli e, in generale, l'umore e il tono della
casa, questo marchio terribile è stato impresso indelebilmente; inciso permanentemente nel tuo piccolo
cuore e nella tua piccola mente, nelle tue emozioni, e, sì - anche nella tua anima.”
“Ora, se tu prendi semplicemente questo modello e lo segui attraverso, puoi facilmente vedere quante,
quante cose ti si sono attaccate. Il reale te, dentro, in profondità. Sia che tu abbia appreso dei confini
sani, saturati d'amore e affermazione o che tu abbia imparato a proteggere te stesso in una famiglia
che era meno che amorevole, tu, ancora, hai cominciato a crescere e a formarti un'opinione di chi tu
fossi, basata sulle azioni di altri nei tuoi confronti. Alcune anime, che sono state amate e nutrite, hanno
cominciato a pensare di se stesse più di quanto non fossero realmente. Altre, che erano state trattate
male hanno sviluppato velocemente un quasi esagerato, accresciuto senso di sopravvivenza.”
“Dentro TUTTO questo, intervengo Io, e vi mostro chi siete realmente, in profondità, dentro la vostra
anima; il “tu” che ti ho creato ad essere. Io sono quello Specchio e voglio mostrarvi con tutto il Mio
cuore, davvero, quanto bellissimi e preziosi voi siate realmente per Me. Il Mio più grande desiderio è
rimuovere da voi tutta quella vergogna e condanna. Sono qui per cancellare tutte quelle parole di
maledizione e rimpiazzarle con parole di Verità viva e di Vita Pura e di Luce, che vengono dal Mio Cuore
d'Amore Puro – lo stesso Amore Puro che vi ha creato; lo stesso Amore Puro che voi siete in Me.”
“Così, basta Colpa.”
“Sono venuto perché poteste avere la Vita, e che poteste avere la Vita più abbondantemente!”
Giovanni, 10:10
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