553. Gesù parla di Matrimonio & Angeli
2 e 9 ottobre 2017 – Parole da Gesù a sorella Claire
Gesù iniziò... “Mie genti, i vostri matrimoni sono turbolenti perché non sapete come abbandonare
voi stessi, con grazia. Avete vissuto da soli e fatto tutto alla vostra maniera per quanti anni? E Mi
avete scongiurato, 'Per favore, dammi un compagno per la vita.' E infine Io faccio sì che siate uniti,
ma non siete disposti a cedere nella relazione.”
“Lo capite che non siete perfetti e non lo é nemmeno lei/lui? Sapete che ci sono doni profondi in
voi e in lei che arricchiranno la vostra vita, ma dovrete essere disposti a provare nuove cose. È per
questo che vi ho fatto innamorare, perché la strada da percorrere è rocciosa e piena di insidie che
possono distruggere un matrimonio. Il legame dell'amore deve essere forte.”
All'inizio, pretendete di amare tutto quello che lei/lui fa e siete così accondiscendenti. Ma poi
iniziano a mancarvi le vostre piccole abitudini, cose con cui lei non è d'accordo o che non le
piacciono e non glielo avete ancora fatto sapere. Ma dopo un po' vi sentite come se steste vivendo
in una vita che vi va un po' stretta, cercando di far piacere a lei e negando voi stessi.”
“L'onestà è così importante – ma voi avete paura del fatto che, se siete onesti con lei, non vi
sposerà. Pensateci bene, state per sposarvi e uno o due anni dopo avrete innalzato un enorme
risentimento, in quanto le avrete nascosto questi sentimenti, o ceduto quando davvero non
volevate. Volete la libertà di riavere le vostre abitudini nelle vostra vita, e state accumulando
sempre più risentimento e irritabilità.”
“La soluzione è che entrambi cerchiate prima Me. È questo qualcosa che ho cercato di convincervi
a lasciar perdere, o è una cosa necessaria? È questo qualcosa a cui lei potrebbe cedere o qualcosa
che deve capire quanto sia importante per voi?”
“Carissimi, ho portato questa persona nella vostra vita per aiutarvi a diventare una persona
migliore e ad essere pronti per il Paradiso (adesso ho risolto alcuni dubbi). Avete entrambi degli
angoli ciechi, entrambi avete dei bisogni – ed alcuni di questi non li riconoscete nemmeno. Vi ho
unito in quanto ciò che l'altro ha è fondamentale per la vostra maturità e felicità.”
“Ma se siete intransigenti e fermi sulle vostre posizioni, non solo avrete conflitti e l'amore che
provate l'uno per l'altra si raffredderà, ma vi perderete la grande benedizione che ho in serbo per
voi quando siete disposti a lasciar andare la vostra vita precedente per accogliere una nuova e
meravigliosa vita insieme.”
“C'è la convinzione errata che ci si sposa perché si è simili e si può godere di così tanto insieme;
l'altra persona diventa un amico che ci segue sempre quando inseguite i vostri obiettivi. Ma c'è
molto più merito in un matrimonio che ha anche tratti opposti – fintanto che entrambi siete
flessibili e vi amate reciprocamente senza un'agenda. Nella quale, tra l'altro, i demoni cercheranno
costantemente di impegnarvi...'ma a te piace questo...non quello che piace a lei, è lei che deve
cambiare! Non te.'”
“Io desidero che restiate attaccati alle vostre vecchie abitudini o voglio che le cambiate? Assumere
la Mia Mente ed il Mio Cuore come stile di vita è fondamentale. Sarete felici se obbedirete; non
sarete felici se Mi ignorerete. Senza buone capacità di comunicazione, onestà, umiltà, flessibilità,
amore fraterno e preghiera – i cambiamenti saranno molto turbolenti e dolorosi.”
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“Forse c'è una vecchia abitudine che deve essere abbandonata e entrambi accettate di farlo. C'è
un modo giusto ed uno sbagliato di cambiarla. Preghiera e supporto positivo, cedendo quando é
necessario, realizzeranno ciò molto più velocemente e in un modo molto migliore. Alcuni
cambiamenti avvengono nelle prime settimane, altri dopo un decennio.”
“Quando faccio unire due anime, è perché vedo i loro cuori e i loro futuri. Vedo che alla fine
saranno molto compatibili perché i loro obiettivi del cuore sono gli stessi, ma ciò richiederà grande
devozione a Me e l'uno all'altra.”
“Quando due persone si uniscono, si fanno morire modi egoistici e distruttivi per fare spazio a
regali nascosti presenti in entrambi e per fiorire diventando fiori squisiti. I due diventano una
carne, un cuore, una mente. (è quello che ho sempre sognato io, purtroppo…)”
“Entrambi hanno molto da imparare l'uno dall'altra, ed entrambi hanno molte colpe che devono
essere abbandonate per avere successo. Quando l'amore è forte, c'è una predisposizione a cercare
veramente nel lungo periodo di vedere la prospettiva dell'altro dall'interno verso l'esterno, e si é
disposti a fare spazio a una nuova vita abbandonando la vecchia.”
“Pregate molto gli uni per gli altri, Carissimi, e vedrete molti miracoli entrare nella vostra vita. Vi
ho fatti unire per una ragione. Coltivate ciò e la Mia benedizione veglierà sul vostro matrimonio.
Gesù dice... Pregate per i vostri Angeli dal 9 ottobre 2017
“Vorrei che le Mie genti sapessero che i loro angeli dedicano loro stessi alla loro causa, per
proteggere loro e le loro famiglie. Se vi concedo di vedere il loro stato, è doveroso confortarli e
pregare per loro. Non andate a cercare queste cose, me se ve le porto, allora potete provvedere ai
loro bisogni.”
“Ho squadre e squadre di angeli, Clare. Solo perché una parte si sta riprendendo da una battaglia
non vuol dire che siate rimasti scoperti. Non posso lasciarvi scoperti per nemmeno un momento;
sono in troppi a voler farvi del male.”
“Quindi, gli angeli vi accompagnano e combattono quando é necessario. In seguito, si riposano o
ricevono il cambio da un'altra squadra più fresca.”
“Mie genti, è stato fatto così tanto per vincere sui demoni in voi in questo periodo. La
proliferazione di demoni è sconcertante, ma non sono nulla al confronto dei Miei angeli e hanno
subito molte più perdite dei Nostri. Avete un grosso debito nei confronti dei vostri angeli, ed è
sempre appropriato che preghiate per loro e che li ringraziate. Sempre.”
“Essi amano le piccole anime, le umili anime gettate via che il mondo aborre. Amano in particolare
andare in loro soccorso. Quindi, non abbiate mai paura dei vostri angeli. Sono lì per proteggervi.
Benedite e pregate spesso per loro.”
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