189. Gesù dice... PRESENTATE ME – Non la religione
(English Title – Jesus says... Introduce Me – NOT Religion)
19 Novembre 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Il Signore vi benedica, Abitanti del Cuore.
Il messaggio del Signore è, in verità, un seguito del messaggio di ieri. E' stata nel mio cuore per molto
tempo l'idea compiuta di andar fuori e parlare alla gente. In fondo, sto certamente cercando Lui,
quanto colui con cui Lui vuole che io parli e come.
Stamane, in adorazione, quando ero col Signore, ho avvertito così fortemente che il Suo cuore stava
soffrendo per coloro che sono perduti e nell'oscurità, come la donna che ha pregato l'universo per una
stufa con cui scaldarsi la casa.
Non c'è nulla di più meraviglioso che possa fare per Te che parlare loro del Tuo amore. Tuttavia, non so
da dove iniziare.
“In questo momento Io sto demistificando, usando la Bibbia come un martello, vincendo con
sfrontatezza e rimuovendo tutti gli impedimenti che il nemico ha posto in tutte le vostre vie.”
“Le Mie vie sono così semplici, sono vie d'amore. Il nemico ha estrapolato un mezzo meccanico da ciò
che Io ho sempre inteso essere un sincero atto di amicizia e amore.”
“Molti di voi sono spaventati a morte dal presentarMi ad altri. Ma niente potrebbe essere più semplice,
se voi andate in giro come Miei amici e come loro amici.”
Poi ha cominciato ad offrire un suggerimento su come avvicinarli: “Lasciate che vi presenti al Mio amico
Gesù. Egli è con voi ovunque andiate, ascolta ogni pianto e condivide a pieno la vostra risata. Gioisce con
voi in primavera... quando nuova vita sta fiorendo dalla terra. Gioisce con voi quando giacete su mucchi
di foglie dorate e con la lavanda aster che punteggia i campi in autunno.”
“Ride con voi alle gesta buffe del vostro nuovo cucciolo, e piange con voi quando dovete dire arrivederci
al vostro amatissimo animaletto. Oh, Egli è così presente a voi, amici miei, così familiare a voi, non Lo
notate nemmeno – ma Lui è qui. Quando qualcuno muore, Egli vi sostiene con infusioni di pace,
permettendovi di fare i passi necessari per dire arrivederci al vostro amato. Egli rilascia lentamente il
dolore in voi, così che non ne siate sopraffatti. Quando Egli porta una nuova vita nel vostro grembo,
provvede tutto ciò che è necessario per crescere quel bambino.”
“Oh, tutto ciò che Egli fa è legato alla vostra vita, ed Egli è così vicino.. e così lontano da voi, voi non Lo
riconoscete finché non è il Suo tempo di rivelare la Sua presenza a voi. Allora la gioia della scoperta è lì.
“Tu ERI là, quando mia madre è morta! Tu eri là quando ho preso quella decisione che ha cambiato la mia
vita! Tu ERI là quando sono entrato nello stagno per salvare un gattino. Tu sei SEMPRE stato là e io non
l'ho mai saputo. Tu eri al pronto soccorso quando pensavo di stare per morire e Tu mi hai tenuto al
sicuro così che la paura non mi sopraffacesse. Tu eri là quando ero tutto solo dopo la fine di quella
relazione abusiva. Tu eri là anche durante quella, aspettando che dicessi “basta!”.
“Tu mi hai dato il coraggio di iniziare una nuova vita! Mi hai incoraggiato sul fatto che POTEVO farlo. Tu
eri là quando sono entrato in un negozio a poco, avendo bisogno di vestiti nuovi, con solo pochi dollari, e
Tu hai riempito la mia borsa con tutto ciò di cui avevo bisogno! Infatti, eri Tu che hai ispirato la signora
ricca a liberarsi di quei bellissimi vestiti che non indossa mai. Tu hai anche misurato la tempistica, così
che io entrassi proprio quando stavano mettendo i suoi vestiti sullo scaffale.”
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“Tu sapevi che avevo bisogno di un'auto e mi hai portato proprio ciò di cui avevo bisogno, e quando si è
rotta, mi hai fatto il favore, col meccanico, di ripararla per meno del prezzo andante. Tu hai anche
toccato il suo cuore, in modo che potessi gestire i pagamenti.”
“Tu sei stato con me per tutto il tempo, ed io non l'ho mai saputo. Anche quando la vita sembrava
brutta. Tu eri con me, incoraggiandomi ad andare avanti senza guardare indietro. Tu eri là nel tramonto
glorioso e là, quando tre cervi sono usciti nel prato. Tu hai anche fatto in modo che quel cardellino
cantasse fuori dalla mia finestra, luccicante di brina, nella luce del primo mattino.”
“Sì, Tu fai bene tutte le cose ed ora Tu devi venire ad invitarmi nel Tuo mondo, perché io non mi senta
mai più solo? Stupefacente!”
“Vedete, figli Miei, quanto è davvero facile presentarMi ad altri? Non prendete la vostra Bibbia,
prendete il vostro cuore traboccante d'amore, dato che ve lo infondo ogni mattina. Le persone possono
argomentare con la Bibbia, ma non possono argomentare col Mio Amore. Presto i muri cadranno e voi
potrete facilmente presentare le Mie parole come lettere d'amore, non come un'erronea lista di cose
da fare e da non fare.”
“Vedete, le persone sono stanche e scottate dalla religione. Ma se avrete vissuto la vita secondo il Mio
cuore d'amore, esse saranno attratte a voi. “C'è qualcosa di diverso in questo”, diranno. “Qualcosa di
personale e interessante.”
“Nel passato essi hanno visto il loro nome intagliato sulla vostra pistola della salvezza e udito la
celebrazione che “Un altro è stato salvato dalle fiamme dell'inferno”. Sapete che non sono mai andati
abbastanza in profondità da credere che ci fosse un inferno? Prima dovete convincerli della vostra
sincerità e veridicità, poi, come il Mio amore impregna il loro cuore e la grazia comincia a muovere,
avranno fame delle Mie parole e non saranno interessati a tutti quegli argomenti su chi ha scritto il
libro.”
“Saranno vivi per il Mio Spirito e affamati e assetati di giustizia e delle Mie parole di vita. Questa è
una nuova stagione di salvezza, Popolo Mio, una nuova e fresca unzione d'amore che passa davvero
attraverso tutte quelle barriere del passato. E' il Mio amore, che guida al pentimento, e voi non potete
dare ciò che non avete. Questo è il perché ogni cosa deve scaturire dal tempo che passate con Me,
quando Io vi riempio fino a traboccare.”
“Io sto demistificando la religione e la fede. Sto levando i modi degli uomini e infondendovi dei Miei
modi. Come studiate la Mia vita, vedete che sono andato in giro facendo del bene – allo stesso modo,
andando e facendo. Portateli all'altare del Mio Amore e lasciate che vi entrare nelle loro anime. Io
sarò con voi in questo tentativo, ma dovete essere veri, non cercare un modo per introdurMi nella
conversazione, piuttosto lasciate che il Mio Spirito fluisca da dentro voi. Non ho detto: “...non
preoccupatevi di come rispondere e cosa dire. In quell'ora vi sarà dato cosa dire”?
“Potete fingere interesse per loro per ottenere la loro confidenza, o potete genuinamente amarli ed
essi saranno catturati dal Mio Spirito che lavora attraverso voi. Il resto... be', abbiate fiducia. Tutto
scorrerà attraverso voi senza sforzo da parte vostra. Fate i primi passi ed Io andrò loro incontro con la
Mia Grazia.”
Be', questo è un bellissimo messaggio da parte del Signore, e anche molto poetico. Mentre lo ascoltavo
parlare di questi differenti modi per avvicinare le persone, uno dei modi che io trovo molto efficace è
proprio confessare le nostre colpe e dire alla gente come il Signore ci ha aiutato a superare quelle cose
in passato. Che Egli è l'amico presente quando abbiamo più bisogno di Lui, per aiutarci con qualcosa che
è oltre la nostra capacità di fare.”
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Ma ciò che volevo chiedere è un favore da parte vostra, ragazzi. Non molto tempo fa, il Signore ci ha
dato un insegnamento sulla guarigione – sostanzialmente dicendo che per un miracolo è necessario solo
un credente, che eserciti la sua fede, assieme ad un paziente – una persona malata. E molti di voi –
molti, molti di voi, hanno preso ciò alla lettera, e abbiamo collezionato un bel po' di testimonianze su
quel livello.
Ed ora vi chiedo, se solo vi piacesse, forse con una o due frasi, di rispondere a questo video e
permettere a tutti di vedere cosa il Signore ha fatto per voi sulla strada di insegnarvi come pregare
per la guarigione. Condividete solo un po' del vostro successo, se volete, per favore. E ciò ci darà
l'incoraggiamento e la forza di cui necessitiamo per andare in questa nuova direzione in cui il Signore ci
sta guidando. In cui, sostanzialmente, ci sta dicendo: “Non prendete la vostra Bibbia, portate il vostro
cuore.”
E, in modo piuttosto interessante, quando sono venuta al Signore, è stato a causa della Sua presenza e
della conoscenza di Lui nel mio cuore, e dell'esperienza che avevo avuto con Lui, che sono DIVENTATA
affamata della Bibbia. Prima di questo, avrei tentato di leggere la Bibbia e le parole sarebbero state
solo bla bla...bla bla bla. E con un sacco di persone è in quel modo. Quindi è qualcosa come mettere il
carro davanti al cavallo. Le Scritture sono qualcosa per cui le persone diventeranno naturalmente
affamate e assetate, una volta che avranno assaggiato quanto buono sia il Signore.
Così, per piacere, fatemi un favore e condividete qualcosa su come l'insegnamento sulla guarigione abbia
fatto una differenza nella vostra vita. E la semplicità di quell'approccio e del passo in avanti che avete
fatto a riguardo, sarà molto di supporto al prossimo passo che il Signore ci sta chiedendo di fare.
Grazie!
E che il Signore SIA con noi!
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