559. Gesù dice... Diventate Miei Ambasciatori di Pace, Luce e Guarigione
24 ottobre 2017 – Parole da Gesù a Sorella Clare
Gesù iniziò...”Quando andate nel mondo, non uscite solamente per i vostri propri bisogni. Siete i
Miei Ambasciatori di Luce e Guarigione in questo mondo. Non passate oltre a coloro che soffrono
o che sono senza dimora – fate qualcosa che dimostri loro amore – poiché voi, Mie genti, siete le
Mie mani, i Miei piedi e la Mia bocca. Quello che fate potrà non sembrare tanto ai vostri occhi, ma
non avete idea di quanto possano essere giù quelle anime o se stanno considerando di farla finita.
Potreste essere l'ultima persona sulla Terra con la quale parlano.”
“Niente succede per caso. Molte cose sono disposte per voi durante il giorno, ma poiché siete per
lo più presi da voi stessi non vedete le opportunità che Io pongo sul vostro cammino per far
brillare quella Luce. Potete sempre risplendere rimanendo estremamente cortesi e addirittura
pazienti con qualcuno che si comporta in modo odioso e detestabile.”
“Una volta che iniziate a smettere di vivere solo per voi stessi, i vostri soli interessi, le vostre
proprie agende – e iniziate a vivere per Me, aumenterò la Grazia dentro di voi per farvi riconoscere
coloro che sono in condizione di bisogno così che possiate andare in loro aiuto. Ciò inizia molto
lentamente, come i pioli più bassi di una scala molto alta. Fino a qui tutto ok. Ma presto, dopo
giorni in cui vivete senza curarvi di voi stessi, iniziate a diventare euforici dalla quantità di cura che
avete per gli altri. Iniziate a vedere cose che non avevate mai notato prima, anche nelle vostre
stesse famiglie.”
“Questo é l'essere discepoli, Miei amati. Imparare come amare gli altri è davvero un corso
universitario sull'amore disinteressato. Le persone non sono mosse da sermoni violenti e feroci
all'angolo di una strada: scappano da essi. Sono mosse nel profondo da una gentilezza fatta nei
loro confronti senza nessun secondo fine. Azioni casuali di gentilezza. Ogni atto di gentilezza é un
altro piolo sulla scala verso il Paradiso. Più in alto scalate, più spettacolare è la vista – fino a che
vedrete ciò che anche Io vedo e avrete la Mia Mente.”
“Poiché vedo che posso fidarMi del fatto che siate umili e piccoli i tutte le circostanze, posso
iniziare a portare quella conoscenza nelle vostre vite a cui avete da sempre anelato. Persino i doni
profetici e di guarigione. Iniziate molto piccoli ma vi spingo ad aumentare con l'unzione. Come vi
vedo trattare gli altri con un amore soprannaturale, posso iniziare ad inviarvi i casi più difficili,
coloro che sono più a terra e con cui nessuno vuole avere a che fare.”
“Voi diventate i Miei Ambasciatori di Pace e le persone sono magneticamente attirate dal vostro
cuore sincero e dal vostro aiuto disinteressato nei loro confronti. Vedono oltre voi stessi e
riconoscono che Io vivo dentro di voi.”
“Molti stanno cercando un modo per servirMi in maggiore quantità, in un ministero, ma non siete
pronti. Coloro che sono fedeli alle piccole cose riceveranno le più grandiose.”
“Clare non ha fatto altro che raccogliere del cibo e nutrire le persone per 20 anni. Nella chiesa
originaria, le persone che si occupavano dei bisogni degli altri in questo modo erano chiamate
diaconi e diaconesse. Servirono in questo modo e impararono dai loro antenati e poi, dopo aver
osservato le loro virtù al lavoro, erano finalmente nominati ministri.”
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“Erano qualificati perché erano onesti, e non egoisti; erano coerenti, presenti giorno dopo giorno
nella buona e nella cattiva sorte. Pregavano per quelli che servivano e che condividevano i loro
bisogni con il resto della comunità di preghiera. In seguito, dopo un periodo di osservazione di
questo tipo di virtù, erano pronti per maggiori responsabilità: l'insegnamento e l'ammonizione.”
Quindi sta a voi, Mie genti. Iniziate piccoli, molto piccoli, e permetteteMi di invitarvi più in alto
quando siete pronti. Abbassate le vostre aspettative su quello da fare per servirMi fino al minimo
comune denominatore se avete appena iniziato. È questo che vi si addice.”
“Non voglio che spadroneggiate sugli altri con la conoscenza delle Scritture, ecc. Voglio che vi
mettiate al loro fianco con la conoscenza dei vostri propri fallimenti e difetti, e la consapevolezza
di quanto siate deboli – affinché non vi pensiate meglio di loro. Voglio che dimostriate il Mio
Amore in azione nelle loro vite. Io farò il resto. Se vi sono poste delle domande, rispondete il più
semplicemente e umilmente possibile. Se non sono d'accordo con voi, tiratevi indietro e
continuate a riempirli del Mio Amore. Non dovete, per nessuna ragione, rompere il legame di
amore fraterno. Questo sconfiggerebbe i miei propositi.”
“I Miei discepoli devono conoscere loro stessi e sapere che essi sono più deboli di chiunque altro
abbiano mai incontrato. Questo li protegge dalla presunzione e dall'orgoglio – soprattutto
l'orgoglio che viene con l'apprendimento. La conoscenza spinge a darsi delle arie; la carità
istruisce.” (questo é presente in 1 Corinzi 8:1)
“Non c'è nulla di tanto sgradevole quanto l'arroganza, l'atteggiamento di auto-proclamazione che
corregge gli altri con un'aria di disprezzo. Quando fate ciò, fate sentire gli altri inferiori, come se
non valessero abbastanza per Dio. Ciò dà l'impressione che dobbiate essere intelligenti e senza
peccati per essere Cristiani. Quando le persone hanno questa impressione mettono da parte le
loro conversioni poiché non si sentono degni.”
“È per questo che è così importante che voi siate vulnerabili e trasparenti in modo che vedano che
non siete in alcun modo meglio di loro, e che Dio vi accetta lo stesso. Vorrei che vi affiancaste o
che vi mettiate anche più in basso di un nuovo credente e che gli permettiate di scoprirMi, dando
loro piccoli indizi qua e là e facendo anche molta attenzione alle loro reazioni.”
“C'è un'arte che è quella di condurre la anime a Me. Pregate per questo dono. Amore e Umiltà
sono preminenti. Ricordate, questi incontri non sono un caso; sono organizzati divinamente.
Quindi abbiate fiducia di avere l'unzione di toccare queste anime e sappiate che Io sono sempre lì
con voi. Il Mio Spirito parlerà attraverso voi se Gliene date la possibilità. Il solo prerequisito è
Amore per gli altri e umiltà.”
***
Gesù dice... Beati siano coloro che portano la pace – dal 3 agosto 2015
“Beati siano coloro che portano la pace poiché saranno chiamati figli di Dio. In effetti, i pacificatori
per lo più mi somigliano. Di tutti gli attributi, a parte la carità, la pacificazione è il più importante
per Me. Senza la pace, è impossibile realizzare alcunché. Senza la pace, non potete promuovere
l'amore. Senza la pace, gli uomini sono in una continua spirale che trascina verso il basso di morte
e assenza di speranza.”
“Quindi, questa è una delle strategie preferite di Satana. Rubare la vostra pace ad ogni costo,
privarvi della vostra pace. È per questo che vi ho promesso la pace che supera ogni comprensione.
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Ogni volta che la vostra pace viene scossa, potete presumere che ci sia un serpente nelle vicinanze
(senza voler fare alcun gioco di parole). “Ok, un serpente a sonagli.”
“Quando siete scossi, state affrontando il serpente. Sì, il nemico acquista territorio in voi a meno
che siate molto praticanti e lo stroncate sul nascere. Ma in generale vi stringe lentamente con la
sua spirale per impedire alla circolazione di arrivare al cervello, iniettando il veleno della paura
camuffato da prudenza.”
“Quando visito un'anima porto la pace, che siate consapevoli del perché vi sentite in pace o no. La
Mia pace oltrepassa ogni comprensione ed ogni evento. Nel mezzo della tragedia, la Mia pace può
scendere e portare ordine nel caos. Le forze oscure di cui parlate, il loro intero piano è di favorire
la lotta, la confusione e il caos.”
1 Corinzi 14:33
Poiché non sono un Dio di confusione ma di pace.
“Ogni singola volta che la vostra pace è disturbata, o scossa, potete star certi che c'è un piccolo
demone nelle vicinanze che sta cercando di farvi perdere l'equilibrio, iniettandovi il suo veleno. Se
le Mie genti potessero riconoscere ciò dal principio, le guerre potrebbero cessare di esistere.
Piuttosto, cercano di combattere la paura con la forza e la forza è sempre solo una soluzione
temporanea. Per questa ragione il Mio Regno è così importante, per ristabilire il Giardino dell'Eden
per gli uomini, perché possano vivere in pace, gratitudine e comprensione.”
“Come sarà gioiosa la vita quando sarò ritornato. Avrete ancora qualche dissenziente fino a
quando il serpente non sarà scacciato per sempre, ma all'inizio la pace sarà una forza luminosa
attraverso la terra. Persino gli animali saranno in pace con gli uomini.”
“Questa pace sarà vinta duramente con il sangue di molti e sarà per sua natura solamente
temporanea fino al Giudizio finale. Poi la pace regnerà per sempre. Dunque, quello che voglio dire
é che i portatori di pace Mi assomigliano per lo più, e l'opposto sono i piantagrane, che somigliano
per lo più a satana. È per questo che ho chiamato i leader religiosi un nido di vipere.”
“Hanno preteso la pace per davanti con indumenti dai lunghi tessuti fluenti e nappe dorate, ma
dentro erano lupi corvini, che cercavano il modo di distruggere chiunque o qualunque cosa
sfidasse la loro autorità e regola. Il potere assoluto corrompe e il potere assoluto è ciò che essi
cercavano. Hanno minacciato gli uomini con la loro salvezza eterna se osavano sfidarli.”
“Le cose non sono cambiate nemmeno di una briciola. La paura è ancora usata dalle autorità
religiose mascherate come messaggeri e protettori della verità.”
“Miei Cari, non abbiate nulla a che fare con gli ipocriti e coloro che seminano discordia tra i fratelli.
Questo è quasi certamente ispirato dai malvagi. Voglio che siate puri davanti a Me, nessun fango
nelle vostre mani – che siano piuttosto pulite, luminose, e pronte ad essere portate nella Mia
Dimora per sempre.”
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“Siate portatori di pace. Siate pronti ad agire per gli assenti quando cose crudeli sono dette. Siate
quelli che mettono fine al gossip e alla calunnia. Come sono belli i passi della Sposa che porta pace
nel suo petto. È adornata di ogni profumo e gioiello scelto dalla casa di suo Padre. Oh, come siete
belli quando difendete la giustizia e seminate pace tra fratelli e sorelle. Mi assomigliate al massimo
quando portate ordine nella confusione, comprensione nel conflitto, quando trasformate
l'amarezza in perdono e gentilezza. Non c'è prezzo che valga una tale anima, che va in giro
portando amore fraterno e concordia. I frutti di una tale anima testimonieranno la sua virtù in
eterno.”
“Voglio che consideriate per un momento, come il veleno malvagio dalla bocca della donna
serpeggiante può fomentare guerre, e disastro dopo disastro ai regnanti.”
“Sto prendendo il tempo, Mia Sposa, di rivelare i frutti di un malvagio e quelli di un saggio. Come
sei bella ai Miei occhi, Mia Sposa. Mi fai davvero restare senza fiato con la tua virtù quando difendi
gli innocenti e rifiuti di prendere parte al male. Ricorda, durante questo tempo che vi resta sulla
Terra i diavoli cercano sempre un modo di contaminarvi, rubare la vostra purezza, la vostra
innocenza, la vostra bellezza. Smontare e distruggere la pace tra i fratelli o famiglie è la tattica
preferita del nemico.”
“Stai in guardia, Mia Bella. Proteggi la tua virtù e la virtù degli altri dagli insulti e dai gossip.
Mantieni le tue mani pulite dal pantano di questo mondo. Non permettere a nessuno di infangare
il tuo indumento nuziale. Continua a lasciarMi senza fiato con la tua virtù.”
“Oh, come sarà meraviglioso il giorni in cui ti porterò a Me in assoluta purezza con niente che
possa causarti vergogna o che possa farti arrossire. Ricorda che non é ciò che entra nella tua bocca
a macchiarti ma ciò che ne esce poiché rivela il contenuto del tuo cuore. Mantieni il tuo cuore solo
per Me. Proteggilo senza compromessi. Porta pace nel conflitto, lascia che la tua virtù brilli su tutti
gli uomini così che tuo Padre nel Paradiso possa essere glorificato. Siate benedetti, Portatori di
Pace. Siete chiamati figli di Dio, e vi porterò sicuramente nel luogo che ho preparato per voi.”
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