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529. Gesù dice... Sarete irresistibile per me se mi cercate 
 
Messaggio di Gesù del 01 Agosto 2017  a Clare Du Bois 
 
Andare più in profondità nel vostro destino con Gesù 
 
Prezioso Gesù, per favore, garantiscici la perseveranza nel raggiungere una relazione profonda con Te e 
una piena conoscenza dei nostri destini. Amen. 
 
Cari Abitanti del Cuore, ho anelato al Signore con tutto il cuore e questa grazia mi sta aiutando a 
tagliare via sempre più pezzi della mia vita per fare spazio per Lui.  
 
Dopo la Comunione sono andata da Gesù col cuore dolente: “Mio Signore, Mio Dio, vorrei poter stare con 
Te per sempre. Anelo a Te, Gesù”. 
 
Ha replicato: “Lo so e non sarà lunga”. 
 
Oh Signore,  come faccio a credere a questo? Oops! (Mi sono ricordata che Lui ha a che fare con la mia 
incredulità). 
 
“Sì, abbiamo problemi col credere, vero?”, ha scherzato. 
 
Parole sbagliate, Scusa, Signore. 
 
“Non faccio luce su come ti senti. So bene quanto aneli a Me, come anch'Io anelo a te. E' difficile 
ridurre i tuoi programmi, vero?”. 
 
Molto, Signore. Molto difficile. 
 
“Bene, continua a tentare, ti stai avvicinando. Sii più vigile di mattina. Cioè, quando ti svegli. 
 
(Per me non è di mattina). Sì, posso vedere che c'è del rilassamento, Signore. E il nemico tenterà di 
sviarmi. L'ha fatto, stamattina. 
 
Gesù ha risposto: “E' corretto. Sta avanti a lui, carissima, previeni i suoi schemi. Io bisbiglierò al tuo 
orecchio, ma tu dovrai ascoltare molto attentamente, ed eviterai le trappole che ha pianificato per te. 
Se riesce a rubarti solo un'ora è felice, per quanto felice possa essere la pura corruzione. Ma, 
seriamente, fai attenzione alle sue strategie mattutine”. 
 
Grazie, Signore, lo farò. Hai qualcosa per la Tua Sposa? 
 
“Sicuramente ce l'ho” ha replicato. 
“Mia bellissima, Mia colomba, come ti osservo durante il giorno per vedere quante volte i tuoi occhi si 
volgono verso di Me. Ascolto i teneri gemiti del tuo cuore per la nostra separazione e anch'Io mi 
struggo per te. Osservo anche i tuoi pensieri, i tuoi passi, le tue intenzioni e i modi in cui Mi onori e Mi 
sei fedele”. 
 
“Questa è una separazione più dolorosa per molti di voi, proprio ora. So quant'è dolorosa, crediMI, 
perché per Me a volte è straziante”. 
 
“So quanto combatti le tentazioni di disperazione per la lunghezza del tempo che devi aspettare fino a 
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che Io verrò per te”. 
 
“Questa è la ragione per la quale sto benedicendo così tanti di voi con nuovi doni, così che possiate 
essere distratti in maniera produttiva, e costruire il Mio Regno su questa terra prima di essere presi”. 
 
“Tutti voi avete doni creativi. Non c'è una sola anima creata a Mia immagine che non sia dotata di 
incredibili poteri di creatività. L'ostacolo principale che vi tiene indietro è il non sapere quale sia il 
vostro dono. So che ve l'ho detto troppe volte, ma non può essere detto abbastanza. Dovete cercarMi 
fino a che non Mi trovate ed imparate ad ascoltare MOLTO ATTENTAMENTE i piccoli suggerimenti”. 
 
Quando ha detto questo, mi sono sentita spinta a raccontarvi come la musica è occorsa nella mia vita. 
Mia madre non ha mai avuto un dono musicale da coltivare. Tuttavia, più tardi, ho scoperto che mio 
padre era un artista incredibile e un musicista. Solo, non apparteneva all'universo di mia madre 
prendere seriamente la musica ed io sono in parte responsabile di questo. Perché, anche se ho preso 
qualche lezione con una tastiera di cartone, questa cosa non mi ha mai coinvolto. All'epoca, non avevano 
delle tastiere elettroniche. 
 
Be', comunque, sono qui, a 58 anni, senza aver mai sognato di poter essere una musicista, ma 
ciononostante con l'amore per la musica. La mia sola esperienza era cantare nel coro, una volta ogni 
tanto. E la piccola arpa che avevo, che veniva usata solo per la meditazione. 
 
Ma ci è stato chiesto da alcuni amici di tenergli la casa. E capitò che avessero una tastiera ed io ero 
annoiata a morte nella loro casa, così ho deciso di divertirmici sopra. 
 
Per qualche ragione le dita mi volavano sulla tastiera ed io stavo suonando con incredibile precisione per 
una che non sapeva niente. Ciò ha richiamato l'attenzione di mio marito.  
 
E' venuto dall'altra stanza per ascoltarmi, gli occhi grandi come dei piattini e la bocca spalancata. Mi 
sono fermata perché ho preso coscienza di me stessa. 
 
E lui ha detto: “WOW!” o qualcosa del genere. 
Ed io ho detto: “Sì. Suonava bene”. 
Ha replicato: “Amore, forse Dio ti sta chiamando alla musica”. 
 
Abbiamo preso in mano le Promesse della Bibbia e per certo, attraverso attento discernimento, ci siamo 
resi conto che le letture Gioia, Spirito Santo e Lavoro ed ogni sorta di altra lettura incoraggiante che 
appariva, ci stavano dando una conferma che la musica era destinata ad essere un dono.  
 
Ho provato una profonda eccitazione nell'anima ed una gentile ondata di emozione. 
 
Poco dopo eravamo ad un incontro di preghiera e una delle persone ha visto un'arpa d'oro volare dal 
Cielo e atterrare in braccio a me. Nello stesso momento, io ho avvertito una sfera bianca, ardente di 
luce, venire dal Cielo ad alloggiare nel mio cuore. 
Quando l'abbiamo condiviso alla fine dell'incontro, abbiamo immaginato che riguardasse la musica. 
 
Non ha preso molto, ho solo dovuto chiedere al Signore: “Questo, cosa riguarda?” 
 
E Lui ha risposto: “Tremilacinquecento dollari”. 
 
Avrebbe potuto essere benissimo anche tre milioni e cinquecentomila dollari, perché noi eravamo così 
poveri, all'epoca. Darmi un'idea del denaro era inaudito, ma ciononostante prestai attenzione. 
Alla fine, attraverso tutta una serie di miracoli e di circostanze, siamo finiti ad avere una tastiera 
multifunzione della Roland da 5.000 dollari  per 3.500 dollari. Il resto è storia. 
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Dunque, come ho saputo che ero chiamata alla musica??? Ho trovato da custodire la casa per degli amici 
ed è partito da lì. 
 
Gesù ha ricominciato: “Amo quella storia, Clare. Tanto più perché in Cielo osserviamo le intere serie di 
eventi che hanno portato la musica nella tua vita. Noi eravamo così eccitati per te, e lo siamo ancora, a 
proposito. Ora, Io so che questo non è un sostituto per Me, Sposa Mia, ma ci porta più vicini e tu stai 
raggiungendo degli altri per Me. E tu ami davvero fare questo, dunque è qualcosa che può lenire il tuo 
cuore dolente fino a che non saremo di nuovo insieme”. 
 
“Ugualmente ho detto molte volte questo: se vedi qualcuno con un'abilità, che sia cantare, suonare, o 
qualsiasi altro tentativo... pregare, insegnare..., se tu senti dei vagiti nel tuo cuore, tipo “Oh, mi 
piacerebbe essere in grado di fare questo!” tu puoi benissimo essere chiamato  a quello. Infatti, se sei 
geloso di quei doni in altri, ti posso dire categoricamente che è perché non stai lavorando sodo sul tuo 
dono; altrimenti saresti felice di sentire gli altri e non proveresti quella gelosia”. 
 
“Dovete cercarMi fino a trovarMi. Io rispondo all'anima disperatamente povera che non può più andare 
avanti senza di Me. Il Mio Cuore si scioglie a vedere quel tipo di devozione e abbandono. Come posso 
resistere? Quando il 99,9% delle anime del pianeta non ha alcuno accenno per Me. Perciò, come dovrei 
rispondere quando trovo uno che non può più vivere senza di Me?”. 
 
Non penso che dicesse quel numero esatto per tutto il pianeta. Penso che stesse facendo un esempio. 
 
“Vedete? Diventate irresistibili per Me quando la vostra vita viene messa in attesa proprio per 
trovarMi, proprio per averMi”. 
 
Perdonami, Signore, ma non posso aiutare, pensa a com'era per me all'inizio. La musica di John Michael 
Talbot è stata la prima a presentarmi Gesù che anela alla Sua Sposa. Ero cristiana da 7 anni e non mi 
era mai stato insegnato ciò che veniva cantato nelle sue canzoni. Ho iniziato ad anelare a Lui con un 
fuoco inestinguibile. Sono andata fuori, nel deserto, con serpenti corallo e scorpioni, e ho fatto veglie, 
gridando a Lui: “Per favore! Per favore, vieni da me!”. Ho fatto questo più e più volte, finché, alla fine, 
una notte, L'ho sentito sedersi vicino a me, alla mia destra, vicino al fuoco che avevo acceso. Più e più 
volte, L'ho ricercato con veglie e digiuni... mangiando solo un pasto regolare alla domenica. Il resto della 
settimana era pane e burro d'arachidi e acqua. E, naturalmente, caffè. Avevo quattro bambini piccoli di 
cui prendermi cura, quindi dovevo avere un po' di forza. 
 
Gesù ha continuato: “Ricordo quella notte come se fosse ieri. Sai cos'avevo in mente?”. 
 
No, Signore, non lo so. 
 
“Riuscivo a vedere quanto disperatamente tu Mi stessi cercando e sapevo le prove che avresti dovuto 
affrontare per adeguarti a Me. Ed era molto di più di quanto tu fossi pronta a gestire. Ma lo avevo 
pianificato in piccole porzioni, per rendertelo più facile, e quella notte sapevo che dovevo sfiorarti, 
affinché tu non disperassi”. 
 
“Tutte le distanze elaborate attraverso cui sei andata non erano necessarie, Amore Mio, come guidare 
per 60 miglia a sud di notte, in un deserto remoto e selvaggio e restarvi fino al mattino successivo. Ma 
Io rendo comunque loro onore, perché era il tuo sforzo, il meglio del tuo pensare che ti ha portata in 
quel posto. Non potevo proprio lasciarti giù. Col tempo, le trappole religiose sarebbero cadute e tu Mi 
avresti avuto”. 
 
“Realmente Io sono l'autore e il perfezionatore della tua fede, Mia Sposa”. 
 
Oh Gesù, la Tua Misericordia, la Tua Misericordia mi fa piangere. So che ero così indegna e avevo 
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tantissimo bagaglio religioso; in parte con una buona influenza, in parte con una cattiva, e  molta volontà 
personale (perché io amo la natura selvaggia) e tuttavia Tu mi hai fatto visita. E la mia anima è stata 
rinnovata dal gesto, così ho potuto andare avanti. Anche se la chiesa in cui andavo non ha creduto in 
quella spiritualità del deserto, madri e padri. Anche se sono stata ridicolizzata per la mia devozione, e 
la gente pensava che io fossi matta, non potevo fermarmi. Dovevo continuare a cercarTi, fino a che non 
Ti ho trovato. La Tua misericordia è infinita. Non Ti meritavo, Gesù. E  non Ti merito neppure ora.  
 
Ha continuato: “Sebbene tu sia povera e a volte sviata riguardo a ciò che ti richiedo, tu sei irresistibile 
nella tua povertà, Clare. La povertà della tua anima e il tuo riconoscere di  essere dispiaciuta Mi fa 
tornare a nutrirti e sollevarti alla statura dei Miei Santi in Cielo. Tu continui a farMi tornare, Mia 
colomba, ed Io continuerò a perfezionarti. E' scritto, l'ho detto e con tutto il Mio Cuore lo intendo”. 
 
A quel punto, avevo gli occhi pieni di lacrime. 
 
E Gesù ha iniziato di nuovo: “Mio popolo cristiano, uno e tutti, sappiate che Io anelo a tenervi vicino al 
Mio Cuore e ad avere questa preziosa relazione con voi. E manca solo una cosa, il vostro bisogno. Il 
vostro bisogno determina ciò che fate del vostro giorno. Se andate a fare compere o vi chiudete da soli 
a pregare, se prendete a fare progetti di cucina o ricercate la Mia presenza in solitudine; se andate ad 
un seminario cristiano per un fine settimana, o mantenete in solitudine il vostro cuore e piangete per i 
vostri peccati, anelando al Mio perdono e amicizia”. 
 
“Avete molte scelte da compiere durante il giorno, Popolo Mio, molte, molte scelte. Se realmente volete 
questa profondità con Me, dovete tagliare via le attività meno importanti della vostra vita, per fare 
strada a questo. E' proprio così semplice. La Parola è ancora valida: “Mi cercherete e Mi troverete 
quando Mi cercherete con tutto il vostro cuore”. Geremia, 29:13. 
 
“Non sto tentando di rendervela difficile. Invece sto rispondendo alle preghiere di molti su questo 
canale che ancora vogliono sapere come trovarMi in questo tipo di intimità. Avete chiesto, avete pianto, 
Mi avete chiamato nella notte, ed ora vi ho dato la risposta”. 
 
“Non fermatevi fino a che non siate giunti in possesso di Me. La vostra povertà di spirito, il confessare 
la vostra debolezza, Mi chiamano ed Io non posso resistere a questo”. 
 


