545. Gesù dice: “Meditate sul pieno significato della Mia Morte per voi”
10 Settembre 2017 – Parole di Gesù a sorella Clare
Gesù ha iniziato: “Voglio parlare della Comunione e della necessità di rimanerMi vicino tramite la Comunione.
Le parole sono potenti, popolo Mio. Le parole assieme alla fede sono potenti. Anche dire a quella montagna:
“Sii spostata nel mare”, anche dire questo, nella fede, realizza lo scopo. E dire: “Questo è il Mio Corpo, offerto
per voi”... dire questo in obbedienza al Mio comandamento, con convinzione, è potente”.
“Fate questo in memoria di Me”.
“E' scritto, come l'ho detto:” Se non mangiate il Mio Corpo e non bevete il Mio Sangue, non avete in voi la vita”.
La vita è nel sangue, così, quando dite: “Questo è il Mio Sangue” in fede totale, forse che Io non vi farò visita
col Mio Sangue di vita e non vi darò forza? La Vita è nel Mio Sangue, non nel vino. E quando voi, in fede,
proclamate che quello E' il Mio Sangue, Io vi faccio visita con le grazie che voi credete di star ricevendo da Me,
perché avete obbedito”.
“Questi sono i giorni della chiesa apostata. Anche coloro che hanno ricevuto il marchio dell'ordinazione, il
marchio indelebile trasmesso dal respiro degli apostoli ai tempi attuali, anche se viene fatto appropriatamente,
non c'è garanzia che l'anima che riceve questo dono dirà con fede ed intenzione sincera che Io sto
trasformando il vino nel Mio Sangue quando dice le parole”.
“Dunque, come faccio con questa apostasia e mancanza di fede? Vi faccio visita con le grazie di cui avete
bisogno. Voi avete inteso bere il Mio Sangue e mangiare il Mio Corpo ed Io onoro la vostra intenzione. In
questo modo, il Mio patto con voi, Chiesa Mia, non è reso vacuo da mondani , increduli, ministri dell'altare”.
“Durante la festa delle nozze di Cana, i servi non hanno pensato per un solo istante che l'acqua sarebbe
diventata vino; ma, come dimostrazione della Mia fedeltà, Io l'ho trasformata in vino. Comprendete? Questa
era una prefigurazione dell'Eucarestia, il Corpo e il Sangue trasformati nell'ultima Cena”.
“Vi ho chiamati tutti alla Mia tavola per darvi nuova vita, e non solo nuova vita, ma la Mia vita, la vita di Dio,
così che possiate vivere in Me ed Io in voi. Così che possiate realizzare tutto quanto Io ho voluto che voi
faceste. Così che possiate amare gli altri come Io li amo. Così che possiate camminare in potenza sopra le
forze oscure di questo mondo e metterle in fuga”.
“Vi ho dato questo dono perché potete a malapena operare senza di esso. L'opposizione inviatavi contro ogni
giorno è feroce e consumante. Ma col Mio Sangue, resisterete e anche respingerete, spezzerete e legherete
quei poteri, perché la Mia vita vive in voi. Non importa che non siate ordinati, quello è, che vi è stato infuso il
respiro come Io all'inizio l'ho infuso a Pietro. Non importa, voi SIETE la Mia chiesa; Io abito in voi e voi abitate
in Me. Ed ogni giorno, quando Mi ricevete nella comunione, voi state rinnovando la nuova alleanza con la
vostra fede”.
“Questo è il Mio Corpo, questo è il Mio Sangue. Il Corpo e il Sangue della Nuova Alleanza, versato per voi e
per tutti per il perdono dei peccati”.
“Dunque, vi chiedo, Miei scelti, abitanti del Mio Cuore, riceveteMi ogni giorno in completa riverenza e
ringraziamento, ricordando anche il Sangue che ho versato sopra la sede della Misericordia collocata dal
profeta Geremia, esattamente sotto l'altare del Sacrificio, che è la Croce sulla quale sono stato crocifisso. E
notate che sono morto di crepacuore; l'acqua e il sangue si sono mescolati e il volume era sufficiente per
portarli verso il basso di 20 piedi (=6,096 metri) e macchiare le pareti. Nessuna delle altre vittime ha sparso il
suo sangue in questo modo. Questo è stato fatto da Mio Padre per pagare il debito dei vostri peccati per
sempre”.

“Perciò, quando Mi ricordate in questo sacramento (che è un dono e uno strumento dato alla Chiesa per
prepararla per il Cielo), ricordate le orrende circostanze della Mia morte e come Mio Padre non abbia sprecato
una sola goccia, ma abbia guardato a quella che era spruzzata sulla sede della misericordia, che tutto possa
essere compiuto in Me quando ho detto: “E' compiuto”.
“Questi sono precetti e intendimenti profondamente santi, ed Io desidero che vi prendiate del tempo con loro e
meditiate sul pieno significato della Mia morte per voi e per tutta l'umanità”.
Esempio – Semplice servizio di Comunione
1 Agosto 2015
Signore, Ti ringrazio e Ti lodo per tutto ciò che hai fatto per me, per tutto ciò che mi hai dato, che Tu non voglia
abbandonarmi mai.
Confesso, Signore, di avere peccato contro di Te e contro mio fratello. Abbi pietà di me, o Dio, secondo il Tuo
amore inesauribile. Perdonami e lavami dai miei peccati. Crea in me, o Dio, un cuore puro e rinnova in me uno
spirito costante. Garantiscimi uno spirito di volontà che mi sostenga”.
“La Tua parola è una luce davanti ai Miei piedi. O Signore, guidami sulle Tue vie”.
Santo sei Tu, Signore. Pieno di potenza e forza. I Cieli dichiarano la Tua Gloria, e come la cerva anela alle
acque vive, così la mia anima anela a Te, o Mio Dio.
“Ascolta, Io riverserò il Mio Spirito su di te, e ti farò conoscere le Mie Parole”.
Nella notte prima di morire, Tu hai cenato coi tuoi apostoli. Hai preso il pane dalla tavola, l'hai alzato al Padre e
hai reso grazie e lode. Hai spezzato il Pane e l'hai dato ai Tuoi apostoli, dicendo: “Prendete e mangiatene tutti.
Questo è il Mio Corpo, donato per voi”.
Poi hai preso il calice, l'hai sollevato al Padre e reso grazie, dicendo: “Prendete e bevetene tutti. Questo è il
Calice del Mio Sangue, il Sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei
peccati. Fate questo in memoria di Me”.
“Signore, non sono degno che Tu venga sotto il mio tetto. Ma dì soltanto una parola ed io sarò guarito”.
Possano il Tuo Corpo e il Tuo Sangue darmi forza per vivere per Te fino a quando Tu verrai per noi nella Gloria.
Amen.

