58. Gesù dice... Aprite il vostro cuore a Me in ogni modo
(English Title – Open your Heart all the way to Me)
27 Aprile 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare
Sono rimasta in adorazione per diverse ore, pregando e adorando con lo Spirito Santo e con Gesù, e
sapevo che stava arrivando il momento di ricevere un messaggio per voi. Gesù ed io stavamo danzando
su “All of Me” di Christ for the nation, ed Egli mi teneva molto vicina e ha detto...
“Ho bisogno del tuo tutto, Clare. Ti stai trattenendo, non sei completamente arresa e in pace, c'è
ancora reticenza da parte tua.”
“Oh per favore, ricevi il Mio tutto, per favore non tenere indietro il Mio amore, per favore fidati di
Me.”
E io sapevo che aveva ragione. Avvertivo una distanza, come “Tu sei Dio e io sono un granello di polvere,
farei meglio a tenere la mia distanza e la mia prospettiva.
“Ma tu Mi stai ferendo, col tuo non accogliere il Mio amore. Ti stai tenendo indietro perché i tuoi occhi
sono su di te e non su di Me. Smettila di pensare come gli uomini, - accogli i Miei pensieri, il Mio amore,
la Mia comprensione. Ti ho creata per portarMi preghiera e come posso non risponderti con tutto
l'amore quando tu Mi preghi?”
“Voglio essere tuo intimo compagno, voglio che tu mi racconti delle piccole cose che sembrano sciocche,
che ti turbano – le grandi cose che sono fuori dalla tua portata di comprensione. Voglio la porta
completamente spalancata sul tuo intero essere, senza alcuna riserva o preoccupazione per sé. Non
vedi? Sono ferito quando non ti fidi di Me, nemmeno per le piccole cose sciocche. Tu stai pensando “Oh,
Egli è Dio, queste sono bazzecole indegne del Suo tempo”. Niente potrebbe essere più lontano dalla
verità . Possono essere bazzecole, ma sono nella tua mente ed Io ti amo, quindi voglio essere parte di
ogni cosa all'interno di quella tua testa preziosa.”
Intendi anche la testa testarda”?
“Anche quella, che Io comprendo meglio di quanto pensi.”
Oh Signore, questo è strano per me, Ti ho accettato senza condizioni... ma c'è ancora questo piccolo
muro che ho costruito. E' come un muro di umanità... la mia umanità e la Tua divinità non sembrano
combinarsi assieme... o almeno quella è la mia percezione.
“Se fosse vero, pensi che Mi preoccuperei che una farfalla Blu Morpho atterrasse sul tuo polso,
battendo le ali dai riflessi indaco perché tu ne gioissi? Non vedi quanto intimamente sono coinvolto nei
tuoi pensieri?”
Sì, lo vedo ed è la cosa che mi ha sorpreso quando mi hai portato per la prima volta nel mio palazzo in
Cielo. Non potevo proprio darmi ragione su quanti intricati dettagli tu abbia lavorato in ogni pollice di
quel palazzo di cascate... perfino sul silenziamento della gran quantità d'acqua che attraversa la stanza.
Sono le mie colpe che mi rendono reticente all'essere totalmente aperta e rilassata con Te?
“Sono le tue colpe e le tue paure. E te l'ho detto una volta prima che non ci sono cose come l'attrazione
carnale in Cielo, così non devi aver paura o preoccuparti di caderci dentro, è proprio impossibile. E tu
sai già che se ci fosse qualche traccia di ciò, tu saresti tentata da un demonio. Certamente non viene,
né verrà mai da Me. Lo sai, vero?”
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Sì, Signore, lo credo davvero. Allora cos'altro sta causando la mia paura o la mia totale apertura a Te?
“Tu sei ancora intrappolata nella tua insufficienza e nelle tue colpe. Brutte come sono per te, Io le sto
giusto bruciando parte a parte col Mio amore. Come accoglierai totalmente il Mio amore, Io ti
purificherò totalmente da questi difetti persistenti, finché di loro non ne resterà nessuna vestigia. Tu
potrai cercarli, ma non li troverai. Questo è il motivo per cui è così importante per te lasciar andare il
tuo intero essere nelle Mie mani e non tenere nulla indietro. Questo è quello che sto facendo, riesci a
lavorare con Me? Vuoi, Clare?”
Oh Signore, so che mi stai aiutando. Sì, farò del mio massimo per non concentrarmi sui miei difetti, ma
solo sul Tuo amore e sulla Tua gloria.
“Che è quello che sto cercando. E' quello che sto cercando. Completa l'arrenderti al Mio amore. In
questo modo ti libererò completamente dalle tue tendenze a farti controllare dalla natura terrena, essa
sarà semplicemente bruciata in vapore.”
“Vedi tutti gli uomini e le donne desiderare l'amore autentico e ce n'è così poco nel mondo che
cominciano a volgersi alla fantasia, per conforto. Provano piacere nel cibo, nella bellezza, e nelle
relazioni. Il problema è che nessuna di queste cose può dare ciò che Io ho da dare. Gli uomini hanno così
distorto l'amore che ho per voi, che indietreggiate da Me e cercate piacere in altre cose. Ma tutto
inutilmente – niente può portare quella pienezza finale, e la frustrazione, in un'anima, fa in modo che
essa pensi che possedere tutto ciò che si vuole nella vita, riempirà quel vuoto.”
“Ma non lo fa. Raggiungono l'apice della realizzazione con tutto ciò che hanno sempre sognato di fare ed
avere, e ancora si sentono così vuoti dentro. E' per questo che molti ricchi sono infelici – sono
incatenati ai loro stili di vita e non sono liberi di volare con Me. I loro stili di vita diventano il loro Dio,
ma ciò non riempirà mai quello spazio vuoto... così lo coprono con ulteriori divertimenti, cose, più cose,
più relazioni, fino a che raggiungono un punto di disperazione e sentono che le loro vite sono un
fallimento totale. Ragionano: “Ho ogni cosa, ma non sono ancora felice”. Né lo saranno, fino a che non Mi
accoglieranno.”
“Quindi, ciò che sto chiedendo a te, Amore Mio, e a tutte la Mie Spose, è resa totale, fiducia totale e
lasciar andare chi voi siete nelle Mie mani fedeli e amorevoli. Poiché Io vi amo teneramente,
completamente perfino nel profondo delle vostre anime. Quindi non abbiate paura della vicinanza a Me.
Siete stati fatti per questo, è il vostro destino e la vostra casa. Abbandonate tutto nelle Mie Mani
Fedeli e venite nel riposo di Dio Onnipotente...”
“In questo riposo troverete completezza. Sì, troverete pace e sarete soddisfatti, realizzati e pieni di
speranza – non vi mancherà nessuna cosa buona. Dunque venite a Me, così come siete. Se avete giocato
nel fango, venite da Me – Io vi laverò e adornerò con vesti pulite. Se vi siete avvoltolati nella carne... lo
stesso, venite a Me ed Io restaurerò ciò che avete perso. Se siete stanchi dei beni di questa terra,
incatenati al successo tra gli uomini, venite a Me – Io spezzerò le catene e vi libererò per volare con Me
nei Cieli. Vi darò la prospettiva che voi avete bisogno di essere chi vi ho creati ad essere, non chi gli
uomini dicono che voi siate.
Se siete stati spezzati e rifiutati in amore, non temete. Il Mio cuore ha abbastanza amore per
entrambi noi, ed Io riparerò sempre strappo e coltellata, spalmandovi sopra un balsamo curativo finché
sarà restaurato intero e fiorente – riempito fino all'orlo col vino del nostro amore.”
“Non vedi? Sono venuto per completarti, per renderti intero, per toglierti dal mondo, per sollevarti nei
Cieli, per ripristinare la giustizia, la pace e la gioia nella tua vita. Per farti tornare alla tua infanzia
innocente. Oh, niente è impossibile per Dio. Io ho ogni risposta che hai mai cercato. Ho tutto ciò che
hai sempre voluto. Vieni da Me povero, cieco e nudo. Parti ricco, ben vestito con i più bei vestiti, gli
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occhi aperti alla bellezza della vita vissuta in Me. Non cammini più chino per il peso dei tuoi peccati, ma
con onore, in umiltà, a motivo di chi sei in Me. Ti darò tutto questo e di più.”
“Chiedo solo che tu metta da parte i tuoi vestiti sporchi. In profondo pentimento, abbandona i tuoi modi
del passato, e fa un passo in avanti per bagnarti nell'issopo ed essere redento dal Mio Sangue – per
camminare sulle Mie orme per raggiungere (gli altri) con le Mie Mani, per amare col Mio Cuore. Qui è
dove troverai il tuo riposo, la tua felicità ed eterna gioia, non appena la Mia grazia scorrerà attraverso
di te come un fiume – portando da bere all'assetato, amore all'emarginato, saggezza allo stolto e Dio
all'abbandonato.”
“Quindi non temete l'intimità con Me, Mie Spose, non avete nulla da perdere tranne ciò che voi
rifiutare di voi stesse, e tutto da guadagnare, sia ora che nell'eternità. Io vi amo, venite da Me.”
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