64. Gesù spiega la correzione di Dio
(English Title – Jesus explains God’s Correction)
4 Maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Signore, di cosa ti piacerebbe parlare stanotte?
“Della punizione.”
“La Mia Punizione non è per i peccatori, in questa vita. E' per quelli che amo. E non è punizione, ma
educazione.”
“Ogni cosa ha una reazione uguale e contraria e nessun atto è senza influenza, nel mondo. E' troppo
frainteso che, quando accadono cose brutte in conseguenza alle azioni di qualcuno, sia la punizione a
farli sentire male. Quanto lontano è ciò dalla verità! Non è punizione, è un aggiustamento della loro
comprensione, così che possano stare attenti ad essere responsabili per ogni parola, ogni atto.”
“Ognuno ha un cerchio attorno a sé che si increspa (come un'onda). Esso urta contro altri cerchi, si
mescola con loro e dà vita ad un altro cerchio ancora.”
Mentre parlava ho visto qualcosa di simile ad un lago con delle gocce d'acqua che ci cadevano dentro.
Una alla volta, le gocce creavano un motivo di cerchi che alla fine arrivavano a toccarsi l'un l'altro e si
fondevano in un'altra onda.
“Quando Dio è al centro di questi cerchi, e ciò che fai è il risultato dell'obbedienza a ciò in cui credi, –
la grazia abbonda, le anime sono guarite e convertite. Ma quando sei tu al centro di questo cerchio, tu ti
allontani dagli altri cerchi. Sei come un vortice che prende dagli altri, creando vuoto, disordine e
mancanza.”
“Troppi vivono la vita di chi è per se stesso e di chi prende dagli altri attingendo per se stesso. Se tu
solo potessi vedere quanto potente è questa dinamica. Io non sono venuto per picchiare o punire la Mia
Sposa – piuttosto sono qui per educarla a compiere le scelte giuste col potere che ha di influenzare il
mondo.”
“Quando una dei miei figli agisce in maniera egoistica o per gelosia, ella attira il bene degli altri a se
stessa ed esso viene inghiottito e scende sul fondo del lago. Non ha più effetto, al contrario, diventa
morto e stagnante in quell'anima.”
“Invece, quando uno si rivolge a fare del bene – e dà, i cerchi continuano a urtarsi l'uno con l'altro,
perfino attorno al mondo e molto bene viene diffuso. Il mondo diventa un luogo migliore.”
“Quando castigo e correggo, è per il bene non solo di colui che castigo, ma per l'intero Corpo – che tutti
possano imparare le strade della carità ed evitare il male... perché il male ferisce e priva gli altri della
vita.”
“Io non castigo con livore, ma con amore – nella speranza che l'anima veda l'effetto che ha avuto su
altri. Ella si ferma, quando è castigata e chiede a se stessa “Perché, Signore, hai consentito che
accadesse questo?” Ed Io sono veloce a rispondere, se ella rimane davvero aperta. Il suo essere stata
castigata produce in lei il risultato che il suo peccato ha prodotto in altri, così può assaporare e sentire
il danno che ha fatto.”
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“In questo modo Io le do nuova grazia per superare questo peccato e lei può elevarsi al di sopra dei suoi
propri motivi egoistici e vincere il male che le viene offerto ogni momento dai demoni che attendono in
riga per farla cadere.”
“Io non provo gioia quando vedo la ferita che deve sopportare – Io piango con lei. Per questo le Mie
Spose devono fare lo stesso, anche se fossero le vittime della sua iniquità.”
Signore, come sappiamo se abbiamo fatto qualcosa di sbagliato o se stiamo solo avendo opposizione?
“Io opero nella tua coscienza. Tu sentirai un'oscurità, una tristezza dentro, dove l'offesa è stata fatta,
quando ci pensi. Ci sarà un punto critico che dice : “Aspetta un minuto... c'è qualcosa qui su cui devi
riflettere...” E' una convinzione gentile, non un'aspra condanna.”
“Non è accusatorio nei sentimenti, piuttosto è convincente... finché l'anima non dice a se stessa “Penso
che potrei non aver fatto la cosa giusta, qui.” E come quel pensiero cresce, così fa la convinzione, fino a
che lei realizza la sorgente del suo soffrire: è successo perché...”
“Allora Io comincio a trattare con lei riguardo alle ripercussioni e a quante persone ha ferito con le sue
azioni. Voglio che lei veda gli effetti del suo peccato così che capisca quanto fosse distruttivo. Non è
perché sono arrabbiato che le permetto di avere un incidente, o di perdere qualcosa di molto
importante. No, è per impedire i morti sul suo cammino e avere la sua attenzione.”
“Quando sei sotto attacco (demoniaco), non provi un gentile senso di condanna, provi un pesante senso
di condanna, come se la rabbia ti venisse scagliata contro, e così è, se tu potessi vedere nella
dimensione demoniaca. Sei stato attaccato, degradato, debilitato, derubato della tua pace e gioia,
sentendoti disperato. Questo è un omaggio guasto, che è ciò che ti viene dato per nutrimento dal regno
demoniaco.”
“Con la condanna viene la speranza, e il desiderio di rimediare all'errore. Il dolore per aver ferito gli
altri – ciò avviene se la tua coscienza è sensibile e ben formata secondo il Mio Cuore. Tu cominci a
vedere il lato di te stesso che hai nascosto a te stesso: gelosia, rancore, pigrizia, rappresaglia. Le cose
brutte cominciano ad affiorare e tu vorresti tanto evitare di guardarle, ma proprio non puoi – è troppo
ovvio se sarai onesto con te stesso.”
“Vedi, ti sto insegnando a guardare dalla Mia prospettiva. Che significa che devi fare un passo fuori da
te stesso e vedere come ALTRI sono stati influenzati. Allora i tuoi motivi cominciano a venire a galla, tu
cominci a vedere dentro te stesso l'oscurità che è stata nascosta. La vedi perché sei in una
prospettiva elevata e sei in grado di vedere tutte le onde, come influenzano gli altri, anziché essere al
centro della tua onda.”
“Mie Spose, siate sempre molto vigili. Il diavolo viene per uccidere, rubare e distruggere. Ogni volta
che intrattenete un pensiero di quella natura, siate sicuri di chi ne è l'autore. Non fate lega col diavolo,
non gettatevi nel sacco col diavolo, il cui proposito è distruggere ciò che è buono ed edificante.”
“Resistete alle sue suggestioni e pregateMi di superare voi stessi, qualunque possa essere il vostro
motivo. Io osservo questo grande dramma per vedere quali vergini stanno riempiendo e quali stanno
svuotando le loro lampade. Non siate lasciate indietro con le stolte! Piuttosto proteggete ciò che è
buono negli altri e guardate alla vostra lampada, che sia adeguatamente fornita.”
“E a coloro di voi che sentono che è vostro dovere rivelare un errore nei Miei servitori, state sempre
molto attenti. Perché Io solo sono qualificato a giudicare – affinché non vi mettiate al Mio posto e
usurpiate la Mia autorità. C'è molto che voi ancora non capite, c'è ancora molto litigio e divisione in
mezzo a voi. Come dice la Scrittura, Io desidero nutrivi di cibo solido, ma voi siete ancora troppo
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immaturi perché dite “Io sono con questo” e “Io sono con quello” e “Io sono stato battezzato da
questo”.
“Non è, questa, l'immaturità di un bambino ancora in fasce? Sì, io vi dico che lo è. Questo è il motivo
per cui vi manca una sana dottrina che vi possa preparare per la Mia venuta, perché vi state riempiendo
la testa di idee stolte. Per favore, per favore, badate: non continuate a ferire gli altri incautamente.
C'è un prezzo da pagare ed Io preferisco amarvi con benedizioni che correggervi con castighi.”
“Sto per fare visita ad ognuno di voi, questa settimana, con questa lezione. Ho intenzione di rivelarvi
dove vi siete smarriti. Sarò gentile e convincente, non imporrò disciplina. Perché? Perché vi amo
teneramente e voi amate Me e non volete offenderMi. Così, se vi rivelo come Mi state offendendo, per
il vostro amore per Me, vi fermerete e sarà bene per voi e per Me.”
“Quindi, ricevete la Mia benedizione di esaminare i vostri propri pensieri e le vostre azioni, ora.
Abbiate coraggio.”
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