51. Gesù dice... Siate onesti e guardatevi nello specchio di Dio
(English Title – Jesus says... Be honest and look at yourself in God’s Mirror)
18. Aprile 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare
“Stanotte voglio parlarvi dell'onestà. Onestà con voi stessi e con gli altri. Voi tutti avete zone che
necessitano di essere guardate un po' più da vicino. Se non ti avessi amata, non avrei sollevato la
questione, ma a causa del fatto che il tempo è molto breve e ci sono ancora aree in cui non Mi hai
confessato il peccato che ti sto chiedendo, Mia preziosa Sposa, guarda ancora.”
“Per amor di sopravvivenza in passato voi avete nascosto certe cose a voi stessi, perché era troppo
doloroso guardarle. Ma non avete bisogno di nascondere niente a Me, Io conosco già i vostri peccati,
carissimi. Voglio lavorare con voi e sollevare il peso della colpa che avete dentro, nel profondo, dove
avete nascosto cose troppo dolorose o disturbanti da prender su.”
“Non c'è niente che possa impedirMi di amarvi, assolutamente niente. Ma la nostra relazione deve
essere edificata sull'onestà. Io non posso perfezionare ciò che vi rifiutate di vedere. Perché Io possa
portarvi alla perfezione, voi dovete volere ammettere la verità su voi stessi. Voi siete belli oltre
l'immaginabile e non c'è niente che cambierà il Mio pensiero a riguardo, ma – questi secreti profondi,
oscuri e i peccati non confessati, emanano un odore di colpa e vergogna.”
“Anche questo è responsabile per farvi mantenere le distanze da Me. Voi sapete che ci sono cose
troppo oscure da affrontare, ma che in Mia presenza tutte le cose sono visibili...posso dire che ho visto
tutte queste cose anche prima che accadessero? Nessuno vuole vedere se stesso come malvagio e così
nasconde i cattivi pensieri e le cattive azioni anche a se stesso e trova scuse o inventa storie per
coprirli.”
“Amore Mio, vieni da Me e chiedi di essere sollevata da questi peccati. ChiediMi di portarli in superficie
dove la Mia grazia può cauterizzare la tua carne e non sarai mai più gravata dal loro peso.”
“Per esempio, moltissimi si scusano per non aver il tempo di pregare come dovrebbero. Esaminiamolo.
Avete tempo di andare per negozi, di preparare la cena, guardare uno spettacolo in TV, parlare con un
amico per 45 minuti, andare a farvi i capelli dal parrucchiere, fare un viaggio con gli amici, sedere sotto
il portico e godervi l'aria fresca della sera?”
“Analizziamolo. Avete trovato tempo per nutrire il vostro corpo e provvedere alle sue necessità. Avete
trovato tempo per rilassarvi ed essere intrattenuti, per dare una sosta alle vostre emozioni, avete
trovato tempo per un amico, perché si confidasse con voi o con cui condividere le vostre vittorie e i
vostri fallimenti, avete avuto tempo per essere alla moda e apparire belli agli occhi degli uomini, e avete
trovato tempo per evadere dalla vita di tutti i giorni con gli amici.”
“Qual è la verità di ciò, qual è la conclusione che si può tratte da questo esempio? Semplicemente che
Io non sono importante come una qualsiasi di queste cose, che è l'onesta verità che sto cercando. Voi
trovate tempo per le cose che sono più importanti per voi nella vostra vita. Trovate tempo per lavorare
e fare soldi, per fare shopping e spendere denaro, per divertirvi, anche per andare in chiesa, queste
cose sono importanti per voi. Ma una relazione con Me?”
Signore...
“Vai avanti.”
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Be', volevo solo dire che io avevo una lista di cose da fare ogni giorno ed era lunga. Se non portavo a
termine ogni cosa della lista o la maggior parte, a fine giornata ero delusa. Ero molto infelice e
frustrata fino al giorno in cui il Signore ha parlato al mio cuore. “Tu hai uno spirito di ambizione.”
Questo spirito avrebbe suggerito le aspettative e io le avrei buttate giù per iscritto per farle in un
giorno. Ma stavo sorpassando il mio livello di energia e il mio tempo – così avrei dovuto spingere per
fare tutto. Dovevo respingere ogni persona ed ogni cosa che portasse via tempo alla mia lista. E c'era
sempre qualcosa che non riuscivo proprio a fare.
Ogni cosa su quella lista era sia nel mondo che dal mondo. Certo, c'erano cose che non potevano
aspettare, ma piuttosto che perdere tempo a infornare in cucina, potevo comprare qualcosa di pronto.
Ma no, doveva essere realmente buono se non il massimo, quindi dovevo farlo io. Ci sono modi semplici di
fare le cose e ce ne sono di superiori, modi più difficili di fare le cose che vi causano un maggior
coinvolgimento, un maggiore utilizzo del vostro tempo. Io avrei sempre scelto i modi più esigenti. Forse
la radice del peccato di ciò era l'orgoglio, doveva proprio essere il meglio.
E non avevo mai abbastanza tempo per Dio. Non avevo mai ore, quando ero esausta o di fretta per
uscire e fare tutto. Ala mattina presto, ero impegnata a prepararmi ad andare, alla sera tardi, mi
restava pochissima energia. Sapevo che Egli mi stava chiamando ad una maggior preghiera, ma ero così
legata ai miei piaceri e ai miei progetti mondani che non avevo tempo. Intendo tempo realmente
sostanziale con Lui. Un giorno il Signore mi ha detto cos'era il mio problema, “Clare, tu non hai tempo
per Me.”
Sono stata stesa da quel commento... non avere tempo...per Dio? Oh, perché si tratta di questo, non è
Lui il più importante nella mia vita?
La risposta era semplice, “No”.
Egli non era la cosa più importante, un milione di altri dettagli riguardanti il mondo erano più
importanti...l'esercizio, trovare l'abito giusto da indossare, lavorare sui miei capelli, cercare il trucco e
tentare nuove tecniche, cucinare un dolce al cioccolato col fondente più nero e intenso con la glassa
fatta in casa, lavare l'auto, mantenerla lucida e brillante, travasare le piante e cercare il modo per
accrescerne il rendimento, studiare i problemi di salute e cosa possono fare certe vitamine.
Potrei andare avanti ancora e ancora e ancora con questa lista. Tutte quelle cose erano più importanti,
per me, di Gesù. E quella era l'onesta verità. Amavo il Signore, Gli avevo dato la mia vita, pensavo di
vivere per Lui, ma guardando indietro, stavo vivendo per me stessa.
Sì, dedicavo del tempo alla preghiera, ma niente come ciò che Egli voleva da me. Ancora, avevo fame dei
doni e dei ministeri che avevano altri. Avrei provato gelosia per il successo di altri e chiesto a me
stessa, “Perché non posso avere successo come quello?”. Avrei anche detto al Signore, se Tu mi passi al
ministero, Signore – so che tutte le altre cose sfumeranno.
Ma Egli non avrebbe fatto ciò. Ciò che Egli voleva da me era vedermi abbandonare le cose familiari del
mondo, le cose che pensavo fossero essenziali, e davvero non erano altro che vanità, prima che mi fosse
dato il ministero. Egli voleva vedere che Lui avrebbe significato ogni cosa per me, e che niente nella mia
vita fosse più importante di Lui.
Ho iniziato a realizzare che la mia gelosia era basata sulla pigrizia. Non stavo impiegando lo sforzo
necessario ad avere successo perché la mia vita era troppo presa dalle banalità, tutte quelle cose che
erano destinate a bruciare nel fuoco. Ricordo una volta di aver sentito qualcosa che mi si è incollato alla
mente come velcro: “Se sei gelosa di alcuni è perché tu vedi che hanno qualcosa che tu sai potresti fare
anche tu, ma non hai intenzione di applicarti al livello sufficiente per raggiungerlo. Quella frase mi ha
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perseguitato. E la ragione per cui non lo stavo ottenendo? Il tempo della mia vita era consumato dalle
banalità.
Poi un giorno mi sono confrontata col Rapimento. E mi è stato detto, tu sei una delle vergini stolte.
Come l'ho saputo? C'era qualcosa che mi rodeva dentro nel profondo, che stavo perdendo tempo
prezioso in cose stupide. Ma avrei sputato una scusa: “Quello doveva essere fatto! E' importante! Ho
fatto in modo di averlo!” E così via, e ancora, ma quel rodimento rifiutava di andarsene.
E quando il Signore ha fatto scoppiare la mia piccola bolla dicendomi che non avevo tempo per Lui... e ho
visto la realtà del Rapimento, be', quella è stata la mia chiamata al risveglio. Sapevo davvero che se
avessi continuato su questa strada, sarei stata a corto di olio, se non lo ero già. Lì è dove sono cambiata,
ho abbassato le mia aspettative e standard sulle cose del mondo, in modo che Dio potesse dominare la
mia vita.
Il Signore ha continuato...
“E lì è dove Mi piacerebbe che saliste, Mie Spose. Voglio che siate assolutamente oneste con voi stesse
su come ora impiegate il vostro tempo. Rivalutate i “devo avere” nelle vostre vite. Abbassate le vostre
aspettative, così che banalità e vanità non vi rubino a Me. E' così scivoloso, un passo nella direzione
sbagliata e tutte le cose sbagliate saltano a bordo.”
Mi ricordo; Signore, quando mi vestivo per andare in chiesa, anni fa – dovevo proprio avere un
abbigliamento coordinato: il giusto vestito, i giusti accessori, la borsa giusta, le scarpe giuste, il trucco
giusto. Una cosa fa un passo fuori dalla linea e tutte le altre la seguono. Mentre, se non fossi stata così
consapevole della mia apparenza esteriore, avrei potuto accontentarmi degli stessi semplici vestiti ogni
settimana.
Allora il mio essere interiore avrebbe potuto realmente essere pronto per l'adorazione e dimentico
dello spettacolo della moda. Per gli uomini, invece, si tratterebbe della giusta cravatta, con la giusta
camicia, la giacca e i pantaloni giusti, e le scarpe giuste, con una nuova macchina lucente per fare bella
impressione con tutti i tipi che venissero in chiesa con le loro famiglie. Ragazzi, noi eravamo dentro ciò.
“La parte più triste di questo, Mia Sposa, è che tu non vedi che i tuoi coinvolgimenti stanno soffocando
il frutto che potevi portare. Realmente, in questo paese, i rovi hanno coperto di vegetazione le chiese,
al punto in cui non c'è più spazio per Me di muoverMi. E la maggior parte del tempo, il problema che
pone un freno ai Miei movimenti, è l'accettazione sociale. Vestire bene, apparire bene, agire bene, in
tutte le occasioni sbagliate. Non ho spazio per respirare.”
“Questo è il motivo per cui sto chiedendo onestà. Un nuovo livello di onestà. Quando questo paese sarà
in guerra, ci sarà onestà, perché tutti i fronzoli saranno impossibili da avere – allora potremo tornare al
contenuto, alla santità personale e a ciò che realmente conta. Ma ora la Mia chiesa è costretta dagli
standard sociali e dall'accettazione secondo la visione umana.”
“Mie Spose, Mie bellissime Spose, vi prego – controllate i vostri motivi. C'è un solo motivo che dovreste
avere: amore per Me e amore per il prossimo. Qualsiasi altro motivo è impuro e la purezza è ciò che è
necessario per vederMi e udirMi chiaramente. “L'ho detto perché volevo essere bravo e impressionarli?
Mi sono vestito così per stare sopra così e così? Mi sto esercitando così da far girare la testa degli
uomini in chiesa? E trovare marito? Posso dirvi che se cercate di attrarre un marito con standard
carnali, avrete un uomo carnale e un matrimonio carnale.”
“Ho telefonato così e così per impiantare un pensiero cattivo su qualcuno che non mi piace? Ho firmato
per servire in chiesa per aumentare la mia influenza e il mio stato sociale? Ho offerto aiuto perché

3

volevo che la gente pensasse che sono buono? Ho comprato quella macchina nuova perché volevo far
girare le teste al parcheggio?”
“Controllate le vostre ragioni, sia uomini che donne. Controllate per vedere se la ragione per cui state
facendo qualcosa è strettamente perché Mi amate, e per nessun'altra ragione. Se è per essere viste
dagli altri e perché pensino bene di voi, Io vi garantisco, le vostre lampade stanno perdendo olio e vi è
pericolo di restare fuori.”
“Ho intenzione di condannare i vostri motivi questa settimana a venire. Sto per smascherare attitudini
e abitudini che vi hanno ostacolato e impedito di diventare ciò che realmente siete in Me. Alcune cose vi
possono giungere come uno shock, quando vedete perché realmente fate ciò che fate. Ma questo è per
il vostro proprio bene.”
“Questo serve a togliere più macchie dal vostro vestito da sposa. Questo è per portarvi al pentimento.
E se alcuni penseranno di sé meglio che degli altri, bene, scoprirete davvero quanto siete infimi. Questa
è una buona cosa. Poiché veramente Io innalzo gli umili, ma diminuisco la statura dell'orgoglioso.”
“Per favore, Mia Sposa, uomini e donne: siate onesti con voi stessi e non tentate di trovare scuse o di
eludere la verità sul perché state facendo le cose. Ad ogni turno, pentitevi e chiedeteMi aiuto per
lasciar andare queste attitudini mondane e l'atteggiarsi. Io vi sto purificando come oro passato nel
fuoco. Cooperate con Me, poiché Io vi amo e ho nel cuore solo il vostro meglio e i vostri interessi
eterni.”
“Vi benedico, ora, col coraggio di cooperare come Me, come Io vi preparo per il nostro giorno di nozze.”
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