94. Gesù vi chiama... Venite a Me, Mie creature perdute e sole
(English Title – Come to Me... My Lost and Lonely Ones)
15 Luglio 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
“Non rifiuterò nessun bene a quelli che Mi amano, secondo i Miei propositi per le loro vite. Io non ho
dimenticato nessuno. La gente si dimentica di Me. Non si fidano di Me quando le loro preghiere non sono
esaudite in accordo col loro vantaggio, come la vedono. Questo fa sì che moltissimi si allontanino da Me.
Non hanno idea di quanto Io li ami o quanto infinita sia la Mia sapienza. Piuttosto, Mi biasimano per le
cose che vanno male nelle loro vite, anche se il colpevole è satana. Vengono da Me e pregano che le cose
siano diverse, ma Io non posso rispondere loro con ciò che vogliono, perché Io vedo il percorso avanti e
so che strada devono percorrere.”
“Di volta in volta, vedi atei che si sono stancati dei falsi Cristiani, o Cristiani meno che perfetti...
tuttavia, quando gli atei agiscono male, non viene notato. Vorrei che applicassero gli stessi canoni che
applicano ai Miei figli, ai loro fratelli e sorelle atei. Vorrei dire loro: “I Miei figli non sono più perfetti
di quanto siate voi... ma essi SONO perdonati. E molte, molte cose si cercano di cambiare col Mio Aiuto.
Voi non sempre vedete ciò che sta dietro quella vita Cristiana. Non vedete com'erano prima che Io li
prendessi.”
Penso a me stessa, ora, Signore. Fiuuu! Non buona, non buona, per niente. Egoista, orgogliosa,
profondamente coinvolta nel materialismo e nell'impressionare la gente. Incapace di creare delle
profonde amicizie, di dare e ricevere amore. Ma qualcosa in me è cambiato quando il Signore si è preso
cura di me. Gli ci sono voluti anni per cambiarmi. Ma è cambiata. Non sono perfetta, ho ancora problemi
con tutte quelle cose, ma niente di simile a come vivevo prima.
“L'amore è entrato nella tua vita. Il genere d'amore che hai sempre sognato: un compagno santo,
amorevole. Io sono venuto e ti ho rivelato Chi ero, in verità. E chi eri tu, per Me. Così speciale, così
davvero speciale. Tu non avevi mai avuto nessuno che ti trattasse così, non eri mai stata capita dagli
altri. Non ti sei mai sentita sicura, nella tua vita, fino a che Io non sono entrato nel tuo cuore. Sapevi,
oltre ombra di dubbio, che Io Sono Dio e tuttavia “non avevo niente di meglio da fare” che ciondolare in
giro con te: guidandoti, proteggendoti e istruendoti sul Mio Regno.”
“La tua esperienza di chiesa non è stata qualcosa meglio di qualsiasi altra tua esperienza – non eri
accettata là più di quanto fossi accolta nella comunità non-cristiana. Ma una cosa avevi: una relazione
personale con Me. Tu hai toccato l'orlo del Mio vestito, giorno dopo giorno, e attraverso quello sei
sopravvissuta alle cose cattive che ti sono successe anche in chiesa.”
“Vedi, religione e Dio non si assomigliano l'un l'altro. La religione è un sistema adottato dagli uomini per
avvicinarsi a Dio. Mentre Io vi abbraccio senza regole e regolamenti, addirittura senza la conoscenza
del Mio Nome. Ci sono quelli che Mi conoscono nei loro cuori e spiriti e seguono tutto ciò che chiedo loro
di fare. Poi, un giorno, quando i tempi sono maturi, Io rivelo loro Me Stesso.”
“Però ci sono altri che sono stati trattati così duramente nella loro vita, da non aver speranza di amore
o di essere accettati. Io li devo sorprendere col Mio Amore. Devo prenderli nel momento in cui meno se
lo aspettano e inondarli del Mio profondo, incondizionato Amore.
“Ci sono molti che mi incolpano di ogni male che è accaduto loro in vita, perché non vogliono rinunciare al
loro peccato. In qualche dove, dentro ai loro cuori, sentono la Mia voce – ma il mondo e i suoi
allettamenti li sopraffanno ed essi la ignorano finché non è troppo tardi.”
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“Io li sto sempre chiamando, sempre aspettando, sono sempre con loro, volendo portare la guarigione
nelle loro vite. Ma essi devono almeno desiderare di rinunciare al peccato e ricevere il Mio Amore. I
piaceri della carne li chiamano con voce molto più alta della Mia, così Io devo aspettare finché la carne
non sia vecchia e debole. Ma, anche allora, non c'è garanzia che l'amarezza che trattengono permetterà
loro di sentirMi. Così Io consento loro di languire in case di cura fino a che non riesco a raggiungerli e
portarli a Casa.”
“Oh, com'è triste quando un'anima ha chiuso la porta sul Mio Amore e non ha nulla a cui volgersi in
questo mondo. Soli, abbandonati, molte volte per propria colpa, sono così convinti della loro personale
giustizia che non c'è spazio per il pentimento. Tutto è colpa di altri – essi sono le vittime innocenti. Dio
è da incolpare per tutto.”
“Clare, voglio che tu ami i non amabili. Esci dalla tua strada per coloro che Mi hanno rifiutato. Sii le Mie
mani, i Miei piedi, la Mia bocca e le Mie orecchie. Almeno in quel momento finale, Io posso ragionare con
loro. Posso ricordare loro la tua gentilezza, anche quando non la meritavano. Questo, molte volte, è
l'ultimo strame della loro resistenza e si spezzano... un diluvio di lacrime, una profonda conoscenza dei
loro peccati ed una ancor più grande conoscenza di quanto immensamente speciali siano per Me... così
speciali che ho sopportato la tortura per portarli per sempre con Me in Paradiso. Io li custodisco
gelosamente, li amo e li abbraccio, (non li metto) mai da parte.”
“Questi sono i giorni in cui molte anime saranno salvate in questo modo. Per questo vi ammonisco
costantemente di amare i non amabili. Essi sono i più indigenti di tutti, anche e soprattutto coloro che
hanno conosciuto la ricchezza.”
Signore, Tu sei incolpato per tutte le cose terribili che agli Israeliti fu comandato di fare. Pochi
sembrano interessarsi di ricercare perché Tu hai fatto ciò che hai fatto, quando hai ordinato agli
eserciti di uccidere uomini, donne e bambini e di spazzare via totalmente una città. La gente non lo
capisce ed è per quello che Ti vedono come se Tu fossi troppo duro, un Dio terribile.”
“Essi non hanno udito le grida terrificanti, strazianti dei neonati, quando venivano gettati in calderoni di
metallo arroventato e sacrificati a Moloch. Non hanno veduto la perversione che la gente aveva con gli
animali – neanche gli animali potevano sfuggire alla loro malvagità. Non hanno visto i rituali di
accoppiamento con i demoni, che li impregnavano di poteri malvagi e demoniaci.”
“Poco è stato compreso attraverso le epoche quanto il perché il Mio popolo dovesse distruggere ogni
cosa vivente. Tuttavia, la Mia Parola non è manchevole di spiegazioni. Io rendo chiaro che la malvagità
era oltre ogni possibilità di riparazione. Ed ora vi state avvicinando ai Giorni di Noè, a come era ai
Giorni di Noè. Sì, ogni perversione e malvagità sarà permessa per legge. Molestare bambini piccoli,
sesso con animali, uomini con uomini e donne con donne – tutto ciò sta arrivando, proprio sicuro come il
fatto che Io Sono. E' qui, ma ancora evitato. Non per molto. Le leggi che sono state firmate e sono in
lavoro renderanno più legale della pornografia ogni pratica detestabile. Ora non ci saranno limiti di età –
per se stessi, tutto può venire, e si può vedere e provare. Dopo tutto, procura piacere e il piacere è il
vostro diritto e la vostra libertà.”
“Io vi sto chiamando, Figli Miei, Miei ribelli. Abbandonate la vostra solitudine. Abbandonate le
menzogne, l'oscurità, la confusione. Venite. Venite da Me, voi tutti che siete stanchi e affaticati.
Troverete riposo per la vostra anima e amore incondizionato per il vostro cuore. Io non vi allontanerò
mai. Non vi abbandonerò mai – al contrario, la vostra vita diventerà sempre più luminosa, andando di
gloria in gloria. Non sono un uomo, così che mentirei. Ho in serbo per voi del bene, non del male. Ho doni
e talenti per voi, cose che avete desiderato fare. Chi supponete abbia messo in voi quel desiderio? Ora
voglio portare pienezza e felicità alla vostra vita. I vostri peccati vi hanno portato solo dolore e
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delusione. E' tempo di fare un cambiamento, tempo di lasciar andare tutto il vecchio bagaglio e partire
da capo: freschi, nati di nuovo.”
“Vi sto chiamando, Miei perduti. Venite a Me. Vi abbraccerò e vi circonderò di canzoni di gioia e
ringraziamento per essere tornati al vero grembo che vi ha portati. Sì, vi vestirò di bisso e vi metterò
un anello al dito, sandali ai piedi e cammineremo insieme come fossimo uno. Solo, diteMi che siete
stanchi di stare male. Stanchi di far male agli altri. Che vi dispiace per le cose peccaminose che avete
fatto. Chiedete il Mio perdono – poi consegnate a Me la vostra vita. Io Mi prenderò cura di voi. Vi
condurrò e guiderò. Non vi abbandonerò mai. Vi guiderò per mano nell'Eterna Gioia nel Regno di Mio
Padre in Cielo, per sempre.”
“Gesù, perdonami, Ti do la mia vita. Insegnami, conducimi, non Ti allontanare mai e poi mai da me.”
Per favore, diffondete queste istruzioni ovunque vengano accolte e per favore stampatele per tutte le
persone che vi vivono accanto. Coloro che saranno lasciati indietro cercheranno Risposte...
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