
	 1	

77. Gesù dice... Voi NON RICEVETE perché NON CREDETE 
(English Title – Jesus says... You do not receive because you do not believe) 
 
13 maggio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare 
 
Oh, Gesù, dov'è la Tua misericordia? 
 
“Dov'è la tua, Amore Mio?” 
 
So di essere stata egoista. Signore, ho bisogno di parlarTi. Per favore restaura la mia fede e 
aspettativa che Tu verrai presto. Oh, Gesù, è COSI' dura. 
 
“Più è dura, meglio è.” 
 
No, non è quello che voglio sentire! 
“E quante anime vuoi strappare dalle fiamme dell'inferno, prima che Io ti prenda con Me?” 
“In verità, è troppo chiederti di aspettare un pochino di più quando l'eternità di un uomo o di una donna 
è appesa alla bilancia?” 
 
Naturalmente no. 
 
“Vedi? Sapevo che saresti stata d'accordo con Me. Non molto più a lungo, amore Mio, per favore resisti 
lì con Me.” 
Be', senza il conforto delle distrazioni, è dura, dura, dura. 
 
“E con le distrazioni?” 
Be', almeno sembra sopportabile. 
 
“Ma quando le distrazioni sono finite, si è di nuovo in quel cielo vuoto dell'attesa?” 
 
Immagino di no. Ma almeno  si sarebbe più vicini alla fine dell'attesa, tempo saggio. Signore, Tu sai che 
venirTi più vicino ci ferisce tutti di più perché vogliamo stare con Te? 
 
“Preferiresti che non ti facessi visita con le consolazioni?” 
 
Oh, adesso mi ficco un piede in bocca. 
 
“E un gran piede, anche!” 
 
Sì, fammi ridere, che aiuta. 
 
“No, sono serio, hai davvero dei piedi grandi.” 
 
LOL! Ok, cos'ha a che fare col prezzo del te' in Cina? 
 
“Non lo so. Io non bevo te', solo caffè Colombia premium, macinato alla turca, stile campano.” (scherzo) 
 
Hai detto che... o mi sto immaginando le cose? 
 
“L'ho detto, l'ho fatto. Non sai quanto lontano andrei, per vederti sorridere? Mmm?” 
Signore, posso fare una piccola interruzione... sto davvero male.  
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“Vai avanti. Posso venire con te?” 
 
Certo!!! 
 
“Allora aspettati che ti parli mentre sei lontana dal tuo computer.” 
Ok, sembra delizioso.... (ed Egli l'ha fatto). Sono tornata, Signore... 
 
“Sono qui con te.” 
 
Di cosa Ti piacerebbe parlarci? 
 
“Della fede.” 
 
Oh... come la resistenza, tieni duro, sii paziente, tutti i miei argomenti preferiti proprio in questo 
momento? 
 
“No, sono serio, la fedeltà è un'importante finestra sul Cielo.” 
 
Che significa? 
 
Per la fede Enoch è stato preso da questa vita, così che non sperimentasse la morte: “Non lo si poteva 
trovare, perché Dio l'aveva portato via.” 
Ebrei 11:5-6 
5 Poiché, prima di essere preso, era  stato lodato come uno che piaceva a Dio. 
6 E senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chiunque venga a Lui deve credere che Egli esiste e 
che Egli premia coloro che ardentemente Lo cercano. 
 
“Amore Mio, per l'autentico fatto che tu sei qui proprio ora, facendo ciò che fai, ciò è fede. Tu credi, 
perciò tu ricevi. Alcuni sul tuo canale non ricevono perché non credono con tutto il loro cuore che in 
verità Io parlerò loro. Questo è un problema su cui voglio fare un discorso.” 
 
“Figli Miei, voi credete che il sole sorgerà al mattino, che gli autobus e i tram correranno secondo 
programma, che se girate il rubinetto l'acqua scorrerà, che se  schiacciate l'interruttore la luce si 
accenderà, che se chiamate il vostro cane, lui verrà. E' una cosa tanto grande credere che se Mi 
cercate con tutto il cuore, Mi troverete?” 
 
“Questo è il perché ho diretto Clare a darsi grande pena per gettare le fondamenta della fede nelle 
Scritture, di non aver paura di una relazione con Me.” 
(Sta parlando della paura della confidenza con Dio, della serie Acque Che Feriscono). 
 
“Questo non è qualcosa di nuovo, è qualcosa di antico, antico quanto Adamo ed Eva, quando Io venivo e 
camminavo nel Giardino e parlavo con loro.” 
 
“Una volta che hai gettato le fondamenta nelle Scritture, puoi andare oltre in sicurezza, ma fai così 
nella fede che Io premierò i tuoi sforzi, perché tu Mi hai cercato onestamente. Poiché dovete chiedere 
nella fede senza alcun dubbio, perché colui che dubita è come la risacca del mare, guidata e sballottata 
dal vento.” 
 
Giacomo 1:7-8 
Poiché quell'uomo non dovrebbe aspettarsi di ricevere niente dal Signore, 
essendo un uomo dall'animo doppio, instabile in tutte le sue vie. 
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“E se vi manca fede, chiedetela. Io aumenterò sicuramente la vostra fede, appena muoverete dei 
passetti da bambini per fidarvi di Me. E quello è lo strato roccioso della questione, qui, la fiducia. E che 
procede dalla fiducia è la fede, e chi pensate faccia costantemente naufragare la vostra fiducia in Me, 
mentendo sulla Mia natura? Sì, il Padre delle Menzogne, egli è nel business dell'ingannare le persone – 
specialmente riguardo alla Mia natura.” 
 
“E' uno schiaffo in faccia a Me, credere che  non verrò subito, che non sarò fedele. E' una calunnia 
contro di Me ed Io voglio che il Mio popolo Mi difenda. Ma invece essi prendono l'altra strada e 
rinunciano, essi credono alla menzogna! Questa intimità che cercate è di grande minaccia per satana, 
perché un Cristiano sordo e muto non è un gran problema – non possono sentirMi, così non prenderanno 
le distanze da lui. Ma un Cristiano che ascolta Dio e Gli obbedisce? Egli è un problema, egli prenderà le 
distanze da lui.” 
 
“Questo è il motivo per cui la vostra fede è sotto attacco, appena Mi ricercate, e considerata una 
minaccia di alta priorità per il regno dell'oscurità, proprio lì, accanto alla preghiera. Il problema è che 
le vostre preghiere sono inutili senza la fede, e la fede viene dall'ascolto... ed Io non intendo proprio il 
rumore di sottofondo. Io intendo l'ascoltare con tutto il vostro cuore, ciò costruisce la vostra fede, 
quando mangiate e digerite la Mia Parola ed essa diventa una parte di voi.” 
 
“Così il nemico usa su di voi i “bottoni caldi”: rifiuto, ridicolo, delusione e pazzia. Quelle sono  tutte cose 
odiose, con cui essere appellati, così voi evitate quelle etichette ad ogni costo. Ma come potete 
credere, quando ricevete la vostra preghiera dell'uomo? Non vedete che finché dipenderete da altri 
per avere conferma, sarete zoppi e deboli nel sentire direttamente Me?” 
 
“Sto intrecciando questo messaggio con le Scritture perché alcuni di voi diranno: “I messaggi non sono 
dalle Scritture” e per quella ragione dubiteranno della veridicità del Mio vascello. A voi Io dico: 
“Smettete la vostra incredulità perché vi sta derubando del tesoro della Mia presenza.” E il nemico sa 
perfettamente bene che, una volta che avrete coltivato la Mia Presenza, non sarete più ingannati e 
fuorviati, come coloro che, senza pensare, ascoltano tutto ciò che sentono dal pulpito.” 
 
Allora Egli ha iniziato a citare parti di I Giovanni 2 : 
“Cari Figli, questa è l'ultima ora; e come avete udito l'anti-Cristo sta arrivando... questa è come 
sappiamo che sia l'ultima ora.... voi avete un'unzione dal Santo, e tutti voi sapete la verità. Io non vi 
scrivo perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna bugia viene dalla 
verità... vedete che ciò che avete sentito dall'inizio rimanga in voi... io vi sto scrivendo queste cose circa 
coloro che stanno tentando di portarvi fuori strada. Come per voi, l'unzione che avete ricevuto da lui 
rimane in voi, e non avete bisogno di nessuno che vi insegni. Ma come la Sua unzione vi insegna su tutte 
le cose e come quell'unzione è reale, non contraffatta – proprio come vi è stato insegnato, rimanete in 
Lui... cari figli, continuate in Lui, così quando Egli apparirà noi si possa essere confidenti e senza 
vergogna davanti a Lui alla Sua venuta... 
 
“Quindi distinguetevi da coloro che si vergogneranno e vi condanneranno per ricercare i doni più alti. E' 
richiesto coraggio come fede, per sovrastare le voci del nemico che vi circonda. Anche quelli che vi 
stanno più vicini sono facilmente persuasi contro la vostra ricerca di Me. Ricordate, ve l'ho detto: 
chiunque ami madre, padre, moglie o figli più di quanto non ami Me, non è degno di Me. Questo non è il 
momento di essere codardi nella ricerca della santità! Questo è il tempo di cui hanno parlati i profeti 
quando “la forza dei re deve sostenervi e guidarvi alla verità, resistendo ad ogni opposizione. “Non avrai 
successo senza distaccarti da coloro che ami e rispetti. Il tuo primo dovere e impegno è verso di Me, e 
coloro che il nemico usa contro di te, devono essere amati, ma non ti ci devi inginocchiare davanti.” 
 
“Io vi sto chiamando a distinguere Me da tutte le vostre altre relazioni e a non compromettervi più con 
nessun altro, poiché questa sarà la vostra caduta. Questo è il momento di un grande esame che sta 
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arrivando per tutti coloro che abitano sulla terra e  cedere ora è certamente imboccare la strada del 
compromesso che finirà col marchio dell'eterna dannazione.” 
 
“Siate forti in ciò che nel vostro cuore sapete essere vero. Aspettatevi – senza permettere che si 
insinuino sospetti di dubbio – aspettatevi che Io Mi muova sui vostri  sforzi e vi faccia visita, perché 
veramente Io sono un Dio che premia coloro che diligentemente Mi cercano. Aprite i vostri occhi, aprite 
le vostre orecchie, risintonizzate la vostra mente e i vostri cuori, fate attenzione! Io parlo a voi molte 
volte durante il giorno, ma voi siete come degli uomini che si sono addormentati alle porte – non 
riconoscete il Re quando Egli viene da voi.” 
 
“Vi benedico con una nuova unzione, di sentirMi. Cercate i Miei messaggi per voi in tutto ciò che vi 
circonda: il vento tra gli alberi, il sole sul vostro cammino, gli adesivi per paraurti negli ingorghi stradali, 
i numeri sui vostri orologi, il richiamo della colomba, la forma a cuore quando affettate un pomodoro, o 
versate sul bancone (qualcosa per errore). Oh, Io vi parlo in così tante maniere! Aprite le vostre 
orecchie e i vostri occhi ora, per sentirMi e vederMi. Come farete pratica, Mi sentirete più chiaro e più 
forte, nei Miei messaggi per voi. I segni del Mio Amore sono tutt'attorno a voi. Andate ora e 
cominciate a riconoscerli.” 
 


