90. Uscite dalla religione... Venite ad abitare nel Mio Cuore
(English Title – Come out of Religion... Come and dwell in My Heart)
11 Luglio 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare
Il Signore aveva un messaggio molto interessante, da colpo di scena, per noi oggi. Sta chiedendo un
favore alla famiglia, alla famiglia di YouTube. Egli ha assemblato su questo canale un certo gruppo di
anime, e proprio ora vi sta chiedendo un favore.
“Miei Amati, sono così felice della consistenza della vostra motivazione e del vostro impegno. In verità,
attendo con ansia questo momento, come voi. Così, ora siamo qui l'Uno con l'altro. Non dubitate mai
della Mia vicinanza a voi.”
Per inciso qui, voglio dirvi ciò (che ho scoperto) quando stavo facendo una piccola ricerca sul CERN –
cose che il Signore mi aveva messo in grembo, in verità – perché non voleva che andassi in cerca di
cose. Paul Begley ha menzionato che credeva che il CERN fosse la spada in mano al cavaliere dal cavallo
rosso in Apocalisse 6, al quale era stata data l'arma per eliminare la pace dalla terra.”
Il Secondo Sigillo: Guerra
Ap. 6:3
Quando ha spezzato il secondo sigillo, ho sentito la seconda creatura vivente dire: “Vieni”.
4 Ed un altro, un cavallo rosso, è venuto fuori; e a colui che lo cavalcava fu concesso di togliere la pace
dalla terra e che gli uomini si massacrassero l'un l'altro e gli fu data una grande spada.”
E il mio spirito davvero ha reso testimonianza di ciò e Paul Begley l'ha detto. E, voi lo sapete, Gesù ci ha
dato la chiave per la protezione da questa forza oscura: il Suo Amore sacrificale, che ancora fluisce
copiosamente dalla Croce. Il Suo Sangue. Il Suo Nome. Ma, nel modo più speciale – il Suo Amore,
coltivato giornalmente nella Preghiera dell'Abitazione. Questa è l'arma con cui Egli vuole armare tutti
gli uomini.”
“Il CERN in verità è la spada data per togliere la pace dalla terra, ma su molti livelli. In tutto il mondo,
questa materia oscura è in luogo di essere usata per promuovere il peccato e la degradazione. Questo è
il motivo per cui Io voglio che i Nostri messaggi siano diffusi all'estero. E' importante per Me che
questi messaggi vadano per il mondo. Io voglio promuoverli. Coloro che si sono sintonizzati sul Nostro
canale sono una miscela unica di mistici, romantici e di molto dediti “amanti stesi a terra” di Gesù, come
direbbe Heidi Baker.”
“Questo è quel giorno e quell'età in cui il Vangelo in verità andrà “attorno al mondo”. Sono malato,
malato, malato al cuore a causa delle servitù religiose che sono passate per rappresentazione della Mia
Fede, che Io ho cominciato con 11 semplici uomini. E prendi nota: l'unico che non era semplice tra loro
era il traditore. Così ora siamo giunti al punto in cui è necessario liberare questo messaggio nelle mani
dei Miei Piccoli in giro per il mondo ed Io voglio usare la tecnologia per illustrare il Mio punto di vista.”
E, per inciso, questo è interessante: sono stata contattata da uno dei principali promotori di canale di
YouTube, volevano lavorare con noi per diffondere il messaggio. Stavamo proprio ora pregando su
questo, cercando questo, e volevamo muoverci lentamente in quella direzione. Ma il Signore sembra aver
messo la Sua approvazione su questo, e, ciò che sta dicendo, è che Egli vuole quest'arma – vuole che il
Suo Amore sia insegnato in tutto il mondo, così che le persone siano realmente preparate ad affrontare
ciò che sta per arrivare. Qui ha ripreso:
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“La cosa più bella e semplice, della Fede che condividiamo, è che è incentrata sull'Amore e sul
Sacrificio. Fin dal primo inizio quelli erano i due temi che ho presentato nella Mia vita. Ma la semplicità
è stata persa da uomini molto abili, infiltratisi nella Mia Chiesa. Anche ora, tu scopri come satana è
entrato e ha pervertito la Chiesa e ha posto il suo marchio anche sulle fondamenta.”
Ciò a cui Gesù fa qui riferimento è il simbolo dell'uomo cornuto, che è lo stesso del pentagramma
satanico, che fu scoperto nel 1710 proprio nelle fondamenta della Cattedrale di Notre Dame. Un altro
nome per quel dio adorato dai satanisti, celti e romani, era Cern.
Ma, prima di iniziare a biasimare i Cattolici, non c'è niente di nuovo in questa infiltrazione. La stessa
cosa è avvenuta col tempio di Salomone. Sulle fondamenta erano scritte parole di dedicazione a Baal.
Sembra che queste grandi, elaborate, bellissime costruzioni invitino proprio la corruzione. Ho pensato a
me stessa. “Oh, Signore, aiutami... Tu vuoi diffondere la fede e questo è il progetto che satana si
prepara a corrompere fin proprio dall'inizio.”
Mentre stavo pensando a ciò, Egli mi ha risposto:
“Tu sei troppo piccola, Clare. Le tue fondamenta sono di pietre viventi e nell'aria, dove il Mio Spirito
Santo ha riunito insieme le gemme preziose da ogni parte del globo per creare le fondamenta di ciò che
voglio fare con i Miei piccoli Abitanti del Cuore.”
“Mantieni solo la piccolezza in spirito, Amore Mio,”
“Ora, riguardo al messaggio di stanotte. E' sempre più importante che tutti voi insistiate sul Mio
Amore. Voglio inebriarvi della Mia Bontà e saturare ogni vostro poro del dolce siero del Mio Amore – la
cura per tutti i mali di questo mondo e la vostra protezione definitiva dagli oscuri e dai nefandi.”
“Quando ho iniziato la prima volta con questi insegnamenti, volevo stendere la mano su quelli caduti tra
le fessure: i rifiutati, gli abbattuti e gli incompresi. E, in verità, la Mia Sposa sta portando la Mia
Corona di vilipendi e si è unita a Me, come ho anticipato. Ma ora dobbiamo raggiungere quelli di chiesa,
che sono tenuti nelle grinfie della schiavitù di un sistema che Io non ho mai creato.”
“Ora, molti dei Miei generali e luogotenenti sono prigionieri nella cultura rituale Cristiana. Fai caso, non
ho detto semplicemente “cultura”. Io amo le culture e le varietà di tutta la terra. Ho dato ad ognuna di
loro un aroma e un fine su questa terra e Mi sono tutte care. Io voglio solo infonderle del Mio Spirito.
Non con correttezze e coperture sociali ma con trasparenza e onestà, che anch'esse sono cadute prive
della Gloria di Dio. Non con regole e sbarramenti, ma con l'Amore, che filtri da ogni poro del loro
essere.”
“Voglio raggiungere i pastori della chiese che stanno morendo. Voglio che vedano perché ho ritirato la
Mia presenza miracolosa. Perché le persone se ne vanno. Perché sono tiepidi e consunti. Voglio che una
brezza totalmente nuova e fresca permei le chiese e voglio dire che ciò non dipenderà dal vostro
digiunare e dai sacrifici, così basta premere su questo!”
Ragazzi, mi conosce davvero bene! Ne parla nello stesso momento in cui penso a questo. “Caspita,
Signore, se vorrai fare così e così, io dovrò davvero digiunare e pregare”. Cosa che io in realtà non
posso fare molto bene a causa della fibromialgia. Non mi ha dato la forza di fare le cose che facevo a
trent'anni... che, a quanto pare, contribuivano a farmi essere molto orgogliosa e tronfia... che potevo
digiunare 6 giorni a settimana! Ragazzi, sta tagliando quella sede, ora! E mi dice, no - mantieni solo le
cose semplici. Così, vuole che i pastori vedano perché la gente se ne va – sono tiepidi e consunti.
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“Sto per fare questo da Me, alla Mia maniera. Voi state solo guidando la grazia che vi ho dato da
distribuire al momento giusto. Non avete bisogno di essere niente di più di ciò che realmente siete.
Voglio che vedano che questo non riguarda un uomo o un movimento, questo riguarda il Mio Spirito e un
movimento che ritorni al Mio Cuore e Abiti con Me”.
“In tutto il mondo regna la confusione, come riguardo a tutto ciò che realmente Mi riguarda. Voglio
porre completa e totale fine a ciò. L'uomo non considererà più la religione. L'uomo non inciamperà più
nel buio cercando la Verità, poiché Io prenderò residenza in lui ed egli conoscerà la verità ed essa lo
renderà libero.”
“Voglio porre fine completa e totale alla religione e presentare a tutta l'umanità niente più che il Mio
Amore e la grazia che darò loro su base giornaliera per far sì che camminino nel Mio Amore e nella Mia
Sapienza.”
“Per questo motivo, ho bisogno della collaborazione della nostra famiglia. Voglio che comincino a
stendere la mano ai loro fratelli e sorelle che sono ancora schiavi di una denominazione e li chiamino tra
le Mie braccia dove aspetto incondizionatamente, per riversare il Mio Amore su di loro, così che
possano emanare la fragranza del Mio Amore ovunque vadano.”
“Questi, a cui miro, sono stanchi, Clare. Tanto, tanto stanchi di tutti i giochi e gli atteggiamenti nel Mio
Corpo (=la Chiesa). Stanno cercando una ritrovata libertà. Sentono che sta arrivando, ma non sanno a
cosa assomigli. Sono come i morti che camminano nelle chiese, passando attraverso le solite azioni e le
routine, tuttavia ammalati e stanchi fino all'osso della vacuità di tutto ciò.”
La vitalità e la vita mancano. Sono state rimpiazzate da forma e rituale. E non sto solo parlando delle
chiese liturgiche, niente affatto. Anche i Miei Pentecostali e il Movimento della Santità e quelli senza
denominazione sono impregnati di rituale, sono stati così impegnati a puntare il dito contro le chiese
liturgiche che non si sono resi conto di essere ugualmente irregimentati, limitati e ritualizzati come gli
altri.”
Ma Signore, un certo tipo di forma e ordine, non sono necessari?
“Hai dimenticato cosa ti ho insegnato nella serie delle Acque che Feriscono: lo stato sociale, la paura
dell'intimità, l'amore per il denaro?? Queste cose sono la norma per la chiesa. Ci si aspetta che
“facciano business” in questa maniera. Io voglio rompere gli schemi e chiamarli di ritorno nel Mio Cuore,
in purezza e fedeltà, sull'esempio della Mia vera vita.”
Quindi, questo è il messaggio di oggi per la Mia Sposa. Ti sto chiamando fuori dal cuore dell'uomo e
dentro il Mio. Pura e semplice... letteralmente. Vi sto chiedendo, Mie Spose, di iniziare ad animare quelli
delle vostre chiese con ciò con cui vi ho toccato Io. Trasparenza, amore incondizionato e profondo,
inaudito desiderio di vicinanza a Me... per portare la fiamma del Mio Amore innanzi a coloro che
soffrono di schiavitù ai sistemi.”
“Andate, ora e proclamate il Mio Amore, chiamando ogni persona ferita a tornare al Mio Cuore per una
seria guarigione.”
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