Acque malate – Parte 4 – Paura della vicinanza con Dio
31 Ottobre 2013
Questo è il quarto argomento della nostra serie delle Acque che rendono ammalata la Chiesa
Mondiale e l'effetto che il mondo ha sulla Chiesa e quanto il mondo attualmente controlli la Chiesa.
Quindi, stasera andremo ad esaminare l'intera idea di intimità col Signore. Questo è probabilmente
il mio argomento preferito perché è la cosa più ringiovanente e assolutamente ricostituente di cui
possiamo mai parlare.
Non c'è niente, niente più importante della vicinanza col Signore e tante persone hanno un vero
problema con quella. Hanno un problema con l'essere capaci di vedere il Signore e sentire il Signore
e di avvertire davvero la Sua presenza in preghiera. Quindi, andremo ad esplorare alcune delle
ragioni per cui avviene, visto che non è ciò che vuole il Signore. Egli vuole che noi siamo legati a
Lui intimamente. Siamo ossa delle Sue ossa e carne della Sua carne, attraverso la comunione. E'
morto per noi sulla croce. Nessuno poteva amarci più di quanto ci ama Lui, e non è Suo volere che
ci sentiamo distanti da Lui e non siamo capaci di udirLo con chiarezza.
Quando saremo in Paradiso Lo sentiremo molto chiaramente. Perché non può essere ora sulla terra
come sarà in Cielo? Be', la buona notizia è che sì, lo può essere, ed esploreremo alcune delle cose,
degli ostacoli, che lo impediscono.
E devo dire che la vicinanza è il vero cuore del nostro percorso con il Signore. Più intimi siamo con
Lui, più Lui ci fa giovani, il pieno del Suo amore, e della Sua luce e della Sua gioia, siamo. E più lo
proiettiamo fuori sulle altre persone, e più il Signore splende attraverso noi e più siamo capaci di
toccare le persone in luoghi teneri e portare guarigione.
Così vi dirò qualcosa che potrebbe scioccarvi, ma io credo che il problema numero uno che
abbiamo con l'intimità e il motivo per cui non abbiamo sufficiente vicinanza al Signore, non sia il
nostro lavoro, non sia il coniuge, né i divertimenti, né la malattia, né l'essere dei senzatetto, né la
povertà, né la ricchezza, né i possedimenti. Il problema numero uno che abbiamo è la Paura. Ora,
perché dovremmo avere paura del Signore? Be', Satana ha fatto davvero un buon lavoro nel
calunniare il carattere di Dio. Stiamo per vederlo.
Quindi, qui c'è un sacco di paura, penso: non agitatevi per negarlo, okay? Nessuno sta ascoltando,
se non lo Spirito Santo, così voglio che voi, se non pensate che sia vero, ho bisogno che voi
spegnate il video forse per un minuto e ci pensiate sopra. Pensate a se non ci sia qualche sorta di
segreta paura nascosta, o paura pura e semplice, che voi avete quando venite a stare in presenza del
Signore.
Quindi, possiamo essere totalmente onesti. Come ho detto, nessuno sta ascoltando eccetto lo Spirito
Santo, e noi lo vogliamo così tanto, così per noi è importante non mettere alcuna barriera. Okay,
ora, se questa dichiarazione vi colpisce là dove state, benvenuti nell'umanità, perché un sacco di
persone si sentono esattamente come voi.
Perché abbiamo paura di Dio? Be', per farla semplice, a causa dell'avvertire se stessi indegni e
cattivi. Ma voi sapete che il Signore ha guarito i lebbrosi? Sapete che non c'è niente di nascosto
sulla terra che Egli non conosca? Dunque, Egli ha una visione totale della vostra vita e di dove siete
e non c'è niente, assolutamente niente che Lo scoraggi a vostro riguardo. Non una sola cosa. Non se
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volete starGli vicino. Ciò non Lo scoraggia affatto. E stiamo per andare un po' più in profondità su
cosa e perché non è scoraggiante.
Okay, dunque sento che ci sono sostanzialmente due fonti per questo atteggiamento e questi
sentimenti. La cosa numero uno è la cosa più comune che abbiamo, il nostro valutare noi stessi in
confronto agli altri, forse dei personaggi della TV o gente di chiesa o persone che noi presumiamo
avere una vita migliore e avere più carattere e più bontà in sé, di noi. E già il solo confronto è così
vano. Voglio dire, noi non abbiamo idea di come siano dentro quelle persone o quali lotte abbiano
sostenuto. Dunque, paragonarci agli altri è qualcosa che facciamo. La società lo fa ed è proprio
inevitabile.
Questo è un ostacolo scoraggiante, ma l'altro, realmente importante, è che abbiamo alcuni bugiardi
molto esperti e di talento che ci bisbigliano all'orecchio e fanno due cose. La prima è dirci quanto
cattivi siamo, sono l'”accusatore del fratello”. Lo troviamo nelle Scritture che devo prendere per
mano a supporto di questo. E la seconda cosa: essi mentono sulla natura di Dio. Mentono sul Suo
carattere fino al punto che abbiamo paura ad avvicinarLo. Dicono che Egli è proprio come vostro
padre che vi picchia o che è come quel maestro di scuola media che era solito picchiarvi il righello
sulle dita.
Sapete, i demoni hanno proprio un pot-pourri di tutti i generi di cose brutte da dire sul Signore. Non
scappano mai dalle cose brutte da dire e insinuare. Quindi, diamo un'occhiata a questo nelle
Scritture.
Quando lo Spirito Santo ha a che fare con noi e ci sta giudicando colpevoli di un peccato, o diciamo
anche di una manchevolezza, Egli non ci condanna mai, mai. Ciò che fa lo Spirito Santo, - Egli è
molto gentile - è risvegliare teneramente nel nostro spirito la sensazione che ci sia qualcosa che non
va tra noi e il Signore, tra me e il Signore, e noi avvertiamo questo malessere, questa inquietudine
nello spirito e vogliamo sapere, che cos'ho fatto?
Ora, i demoni sono opportunisti quindi si attaccano a quella semplice, amorevole, gentile
ammonizione di qualcosa di sbagliato e vi gettano sopra condanna e ci mettono in groppa la
condanna , così voi sarete colpiti dalla condanna e dall'odio per voi stessi tanto quanto dal senso di
colpa. Ma la parte del senso di colpa è lo Spirito Santo. L'altra parte non è affatto Lui. Dobbiamo
imparare a fare differenza tra questi spiriti; tra lo spirito di Dio e lo spirito del mondo e i demoni.
In Apocalisse 12:9 si dice: Il grande dragone fu gettato giù, il serpente antico che è detto il
Diavolo, Satana che inganna il mondo intero: fu gettato giù sulla terra e i suoi angeli furono
precipitati con lui. Poi udii una forte voce in Cielo dire: “Ora la salvezza e il potere e il regno
del nostro Dio e l'autorità del suo Cristo sono giunte: poiché l'accusatore del nostro fratello è
stato abbattuto, egli che li accusa davanti a Dio giorno e notte.”
Quindi, le Scritture sono molto chiare che siamo attaccati per mezzo l'accusa. Stavo parlando con
mio figlio, stasera, e gli ho detto: “Ti sei mai sentito come se tu fossi proprio cattivo e senza averne
ragione?”. Mi ha risposto: “Oh, probabilmente cinque o sei volte al giorno”. Gli ho detto: “Amore,
quello non è il Signore. Quello è un attacco, un attacco demoniaco contro la tua persona”.
E questo è ciò con cui abbiamo a che fare, ragazzi. Abbiamo una continua litania di accuse che
arrivano davanti al trono di Dio sui fratelli, su di noi, e poi in aggiunta a ciò, abbiamo loro che ci
bisbigliano all'orecchio e ci dicono cose non vere. Spiriti di menzogna, fondamentalmente. Questo
io lo chiamo Streaming Tossico, dal momento che siamo tutti abituati ad Internet. (Lo streaming,
lett. flusso, è un insieme di dati che arrivano al computer in sequenza e se ne vanno senza essere
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registrati sulla memoria fissa del computer, per esempio si possono vedere dei film in streaming,
senza averli fisicamente sul proprio computer. I dati restano nella memoria volatile del computer
per il tempo della visione e poi vengono cancellati e altri riscritti sopra, in un vero e proprio flusso
conitnuo. Ndr). Lo chiamo “streaming tossico”, direttamente dall'inferno.
Quindi, diamoci un'occhiata. Sapete, se avete il dubbio che ciò che dico sia vero, esaminate le
Scritture. Dicono... be', parleremo che leone che ruggisce e di come Satana stia costantemente
cercando dei modi per divorarci, per divorare la nostra fede, la nostra speranza, e la nostra carità.
Ma voglio parlarvi di un giovane uomo.
Colton Burpo, all'epoca aveva tre anni. Ha scritto un libro sull'andare in Paradiso. Questo ragazzino,
all'età di tre anni, ebbe una perforazione dell'appendice e stette per morire. Be', fortunatamente il
Signore l'ha salvato; è tornato in vita e va in giro a dire alla gente ciò che ha visto in Paradiso – e
penso anche all'inferno – comunque egli parla di ciò che ha visto nei regni spirituali. E ha
menzionato qualcosa riguardo a che ci fossero dei demoni. Stava guardando cosa facevano i demoni
e il moderatore ha detto: “Cosa stavano facendo i demoni?” e il ragazzino ha detto: “Stanno
correndo attorno e dicendo bugie a tutti.” Quindi, ecco qui. Ciò è esattamente quello che stanno
facendo. L'Accusatore del Fratello.
In 1 Timoteo 4 è detto che lo Spirito afferma chiaramente che negli ultimi tempi alcuni
abbandoneranno la fede e seguiranno spiriti ingannatori; cose insegnate dai demoni. Quindi, se
dubitate che ci sia un'interfaccia, una interfaccia demoniaca che vi sta dicendo delle cose, c'è
abbondanza di prove scritturali che in verità esiste un'interfaccia e che ha un effetto molto, molto
erosivo sulla nostra gioia, e la nostra felicità. Dobbiamo imparare a vederla e a conoscerla e a
riconoscerla quando ci colpisce, altrimenti ci abbatterà davvero. Dobbiamo imparare ad averci a che
fare e il Signore ci dà gli strumenti. Egli ci dice come fare.
Dunque, queste continue suggestioni subliminali che fluiscono nella nostra coscienza erodono
costantemente la nostra fiducia nel Signore, in chi Egli sia e in chi ci ha chiamati ad essere.
In 1 Pietro 5:8 si dice: “Siate di spirito sobrio e state all'erta. Il vostro avversario, il Diavolo, si
aggira in cerca di preda come un leone ruggente, cercando qualcuno da divorare. Ma
resistetegli, fermi nella fede, sapendo che la stessa esperienza nella sofferenza la vivono i vostri
fratelli che sono nel mondo”. Dunque, questo è qualcosa di comune a tutto il genere umano.
Benvenuti nell'umanità. E' così che sta.
Ora, mi piacerebbe proprio analizzare questo per un momento. Avete mai guardato i leoni cacciare?
Amo il National Geographic e il Canale Natura e di tanto in tanto lo guardiamo. E' meraviglioso. E
abbiamo visto molte volte i leoni cacciare. Non è proprio una bella visione. Non mi piace guardare
il finale. Ma è interessante come cacciano. Prima di tutto cercano un animale in uno stato di
indebolimento e che sia separato dalla mandria. Okay, un tale stato di debolezza per noi potrebbe
essere qualcosa come l'essere ammalati di qualcosa e aver difficoltà a far fronte a tutte le nostre
responsabilità e ciò ce lo impedisce davvero e noi lavoriamo così duramente solo per resistere,
sapete, preparare un pasto e prendersi cura dei bambini o qualsiasi cosa che debba essere fatta.
Dunque, siamo in questo stato di indebolimento. Lui cerca le volte in cui siamo in uno stato
indebolito e io lo posso testimoniare. Ho quattro figli e mi ricordo che c'erano volte, sapete, quando
arriva quel periodo del mese, il ciclo, quando le donne diventano molto umorali, in cui essi si fanno
molto feroci ed è difficile, e voi proprio non credereste a tutte le cose che mi sarebbero venute
addosso quella settimana. Il padrone di casa si sarebbe lamentato di qualcosa, ci sarebbe stata gente
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– ci sarebbe stato rumore fuori nel campo – delle persone avrebbero litigato o qualcosa (del genere)
e da un controllo sarebbe risultato che ero in ritardo nel pagare dei conti. Proprio a me – mi è
venuto addosso un mucchio di cose che mi hanno colpito nel mio punto più debole e questo è il
modo in cui cacciano i leoni. Il Diavolo fa così, vi cerca in uno stato di debolezza o separati dalla
mandria. Se non avete nessuno di sostegno, se non avete qualcuno con cui parlare, con cui pregare,
se non volete andare in chiesa, se non avete un gruppo attorno a voi, siete molto vulnerabili. Se siete
soli, siete vulnerabili. Aiuta davvero avere almeno qualche amico spirituale.
E così i leoni - uno striscerà sulla pancia, quasi senza muovere l'erba e si avvicinerà quanto potrà, e
gli altri taglieranno le vie di fuga. E poi, quando il leone capo dà il via alla caccia, si va, allora gli
altri saltano fuori e bloccano tutte le vie d'uscita all'animale scelto per essere abbattuto. Dunque,
cercano chi è debole, isolato dal gruppo. Gli chiudono le vie di fuga.
Ora, i demoni lavorano in modo simile. Immaginate per un attimo un'assegnazione contro di voi,
un'assegnazione demoniaca contro di voi per portarvi all'esaurimento ed anche al collasso , perché
avete un grande evento cristiano il fine settimana entrante e siete uno dei ministri. Siete parte di una
squadra di ministri e il nemico non vuole che facciate la vostra presentazione. Farà tutto ciò che può
per venirvi contro e causarvi il crollo prima che questo fine settimana arrivi, così sarete fuori
dall'intera situazione, che è il suo obiettivo. Vediamo.
Dunque, uno spirito di menzogna. Immaginiamo questo per un minuto. E, voi sapete, queste sono
tutte prove. Non è che i demoni abbiano questo gran potere su di noi. Il Signore dà loro il permesso,
solo di tanto. Sono a guinzaglio. Non possono andare più in là, ma Egli permette queste cose per
stagionarci, per tentarci nella fede e vedere come ci comportiamo con loro e come ci comporteremo
allo stesso tempo coi nostri fratelli e sorelle.
Dunque, guardiamo. Uno spirito di menzogna suscita un problema tra voi e il vostro miglior amico,
che capita sia uno dei presentatori della vostra squadra di ministri. E voi ne parlate e cercate di
raddrizzare le cose, ma non riuscite a trovare un accordo. E c'è proprio questo sbarramento dell'uno
contro l'altro e non è bene. Okay, accade questo.
Allora un altro gruppo di demoni tira fuori un parente che abita molto lontano ed è molto esigente e
impulsivo. Mandano quel parente in città a stare con voi senza avvisare. Così ora, improvvisamente
avete compagnia in aggiunta a tutto il resto. E diciamo che siete forse a tre giorni prima dell'evento,
tipo mercoledì.
Okay, allora, il vostro solito postino ha preso l'influenza e al suo posto c'è un sostituto e voi state
aspettando un assegno molto importante per posta che dovete usare per pagare l'assicurazione
dell'auto e il telefono, che sono in scadenza. Andate nella cassetta della posta e non c'è. Avrebbe
dovuto esserci tre giorni fa. Così, iniziate a diventare un po' nervosi. Be', viene fuori che il sostituto
postino ha infilato l'assegno nella cassetta di qualcun altro. (Queste sono tutte cose che sono
accadute personalmente a me. Non vi dirò che sono accadute una dietro l'altra, ma sono accadute
personalmente a me).
Okay, dunque allora vi mettete a lavorare e ricevete una telefonata dall'azienda. Il progetto su cui
state lavorando così duramente è arrivato a un punto morto, ma indovinate cosa? Hanno deciso di
anticiparlo di una settimana perché c'è qualcuno in visita da fuori città e vogliono la presentazione
pronta per allora. Ora siete sotto questa pressione extra per produrre qualcosa su cui pensavate di
avere un'altra settimana per lavorarci su... e avete un ministero che incombe.
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Okay, vostra moglie non si sente molto bene. Sembra che le stia arrivando l'influenza (solo per
aggiungere un'altra paglia al covone, e voi dovete prendervi cura dei bambini; portarli e andarli a
prendere a scuola. Solo che il piccolo Michael è stato spinto da parte da un ragazzaccio a scuola e
gli è successo qualcosa alla caviglia – non ci può camminare sopra. Ora dovete lasciare il lavoro e
prendervi cura di lui al pronto soccorso e scoprire se avete un figlio con la caviglia rotta.
Ora, questo è il modo in cui lavorano i diavoli. La rendono più dura che possono. Più grande è la
benedizione che avete, il lavoro che dovete fare, più siete destinati ad essere attaccati. Più
importante è il vostro messaggio, più sarete attaccati.
Per cui sembra che questo evento di ministero sia destinato a non accadere. Cominciate a crollare.
Questi sono tutti leoni in caccia. Vi hanno circondato. Siete la loro preda. Siete l'obiettivo. E il loro
unico intento è abbattervi. Vi stanno chiudendo le vie d'uscita. I vostri buoni amici, vostra moglie, i
vostri figli, le fatture scadute, il rischio di perdere l'assicurazione dell'auto e il telefono cellulare –
vi stanno chiudendo le vie di fuga.
Ma voi gridate al Signore, perché sapete che è fedele. Sapete che vuole che presenziate a questo
evento il fine settimana e sapete che è fedele, così gridate a Lui: “ Signore Dio, aiutami!”. E
naturalmente Egli sente la vostra preghiera. E rilascia i Suoi angeli o forse una sola Parola, e le
cose cominciano a infrangersi e ancora e ancora e tutti questi pesi vi vengono sollevati di dosso e,
tutto ad un tratto siete liberi.
Questo è davvero fare affidamento sul Signore.
Vedete, questi demoni e questi spiriti di menzogna, lavorano in coppia. Quindi in un gruppo come
quello, probabilmente avete spiriti di menzogna, sintomi falsi che simulano la malattia, spiriti di
gelosia e conflitto, spiriti di paura, spiriti di incredulità... ed essi amano lavorare insieme in colonia
e in tandem. Ve lo dico, quando prego contro queste cose, ce ne sono tantissimi, hanno delle riserve.
Hanno quelli che li hanno mandati. Quindi, “nel nome di Gesù, io vi lego, spiriti di menzogna, lego
i vostri rinforzi e lego coloro che vi hanno mandato.” E così avete legato l'intera sfilza. Spediteli
nell'abisso. Alcune persone potrebbero discutere con me su questo, ma sapete cosa?
Funziona.
Quindi andremo avanti. Ora, sapete che il Signore ha promesso che “Nessuna tentazione vi ha
sorpreso eccetto ciò che è comune all'umanità. E Dio è fedele. Egli non permetterà che siate tentati
oltre la vostra capacità di sopportazione”.
1 Corinti 10:13
Ma quando siete tentati, Egli provvederà una via d'uscita. Così, noi sappiamo per certo che il
Signore è con noi e che ci aiuterà a superarlo,però noi abbiamo un nemico reale e siamo destinati ad
essere continuamente colpiti e messi alla prova. Sta a noi usare le armi che il Signore ci ha dato per
liberarci di questi ostacoli.
Come riconosciamo il flusso tossico nella nostra coscienza? Be', alcune persone riescono meglio in
questo di altre e ciò richiede un po' di pratica, ma posso dirvi per certo cosa sembra o come suona.
Avrete un sentimento di paura o ansietà. E senza nessuna ragione, non riuscite a immaginare alcun
motivo del perché dovreste sentirvi così. E' piuttosto una vaga sensazione di ansietà e paura e
sconforto. Perderete la pace. Navigherete nella gioia e nella pace e sarete realmente felici e
ricercherete tutto ciò che Dio vi ha dato da fare, prendervi cura della vostra famiglia, e
improvvisamente la vostra pace evaporerà.
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Ora, se avete fatto qualcosa, se avete parlato di qualcuno o avete giudicato o criticato, allora, ciò
potrebbe essere. Ma, se non avete fatto nulla di ciò e questo sentimento striscia dentro di voi, state
avendo a che fare con un flusso tossico proveniente dai demoni. E con ciò intendo “tossico” nel
senso che vi stanno dicendo che siete indegni, che vi sta per accadere qualcosa di brutto, che siete
cattivi, che i vostri figli stanno per essere uccisi. Intendo, in modo subliminale, faranno di tutto per
togliervi la pace.
Per cui, quando cominciate ad avvertire che la pace se ne sta andando, bisogna sospettare subito di
avere qualche tipo di tossico demoniaco – flussi di pensieri che vi arrivano in testa e che stanno
arrecando danno alla vostra pace e alla vostra fede. Inoltre avrete dubbi di fede. Improvvisamente,
dal niente. Problemi che avete risolto nel vostro cuore e nella vostra mente, improvvisamente
cominciano a martellarvi ancora, che queste cose non siano realmente vere. Potreste sentirvi
colpevoli o condannati e non avere alcun motivo per provare un senso di condanna. Potreste sentirvi
depressi, o senza speranza o confusi.
Ora, assicuratevi di esservi nutriti adeguatamente, di aver mangiato abbastanza. Se state prendendo
dei farmaci per una malattia, assicuratevi di aver preso le medicine. Assicuratevi di aver dormito a
sufficienza, perché queste cose possono essere causate anche da sintomi fisici, così almeno vogliate
escluderli. Ma, ciò nonostante, come ho detto prima, i demoni sono degli opportunisti e si
avvantaggiano di quelle volte in cui magari vi siete dimenticati le medicine o non avete mangiato o
non avete dormito abbastanza.
Ora, per contrastare ciò, come riconosciamo la condanna che viene dallo Spirito Santo? Be',
sentiremo, nella pancia o nel cuore che c'è qualcosa di sbagliato. Che qualcosa non suona giusto.
“Penso di aver addolorato il Signore. Ho parlato fuori luogo oppure ho detto qualcosa che non avrei
dovuto nemmeno pensare, figuriamoci dire.” Il mio spirito mi avvertirà che c'è qualcosa di sbagliato
e sentirò il bisogno di cercare il Signore e trovare fuori (la magagna): “Ti ho offeso, Signore? Ho
detto o fatto qualcosa per offenderti? Cos'è questo sentimento che sto provando ora?”. Queste sono
volte, anche - una cosa bellissima, non facile, ma bellissima – in cui il Signore sarà addolorato per
qualche situazione e voi prenderete il Suo dolore su di voi ed Egli verrà da voi per conforto. Quella
è una cosa incredibile.
Ora, in aggiunta, c'è a volte anche un sentimento di pentimento, come quando sapete di aver detto o
pensato qualcosa che non avreste dovuto e cominciate e pentirvi. Ma non c'è assolutamente alcuna
condanna con questo. E se la condanna lo contrassegna, allora state parlando di interferenza
demoniaca.
Lo Spirito Santo non lavora così. Non vi condanna. Mai. Non è proprio la Sua maniera. Egli vi
giudica con gentilezza e vi porta a voler cambiare.
Okay, dunque, abbiamo questi accusatori sulla spalla notte e giorno. E' da stupirsi che abbiamo
paura di Dio? Questo è ciò di cui sto parlando. Questa è una della dinamiche che ci tiene lontani da
quella dolce, intima stanza di nozze che Egli ha preparato per la Sua Sposa. C'è questa paura in noi.
E come vinciamo queste bugie? Be', molto spesso il nostro primo pensiero è quanto imperfetti
siamo e il secondo è che Dio è un giudice severo. “Wow, Egli non vuole venirmi vicino e io di
sicuro non voglio affrontarLo. Non dopo il modo in cui sono stato.”
Così, prenderemo delle vie di fuga. Per le donne, saranno il pulire e rovesciare ogni cosa e
organizzare e pulire e impegnarsi in un grande progetto che le consumerà. Per un uomo, potrebbe
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essere stare al lavoro a lavorare duro anche di notte. O sedersi a guardare la TV e cominciare a
mangiare – buttarsi sulla cioccolata. O potremmo andare a fare spese o cercare degli intrattenimenti.
Tutto, pur di evitare di stare di fronte – di affrontare il contatto con Dio.
E anche questo mi è accaduto diverse volte: quando avveniva qualcosa con la quale per me era
molto duro confrontarmi, quando ero profondamente, profondamente offesa e ferita... sarei scappata
via dal Signore perché era troppo doloroso. Non volevo affrontare come mi sentivo e sapevo che se
Lo avessi avuto difronte e avessi avvertito la Sua presenza, sarei scoppiata a piangere. Non volevo
arrivare a quello – così scappavo da Lui. Molto presto mio marito ha iniziato a notare questi sintomi
e mi ha detto: “Amore, stai scappando dal Signore?”. E allora ho dovuto sedermi ed esaminare cosa
stava succedendo.
Così, eppure le Scritture dicono proprio, e sappiate che abbiamo bisogno di conoscere questo, che
Dio non ha mandato Suo Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per salvarlo, attraverso
Lui. Giovanni 3:17. Il Signore è dalla nostra parte, non è contro di noi. Vuole aiutarvi, quando siete
in questa situazione. Ci ha dato una via d'uscita. E questo è il versetto successivo dell'Apocalisse.
Apocalisse 12:11 Essi trionfarono su di lui grazie al sangue dell'Agnello e alla parola della loro
testimonianza.
Ora in 1 Pietro 1, si parla del Sangue: Poiché voi sapete che non è per mezzo di cose periture come
oro e argento che siete stati redenti da questa vuota maniera di vita tramandata a voi dai vostri
antenati, ma col prezioso sangue di Cristo, Agnello senza macchia o difetto. Questo è, siete stati
redenti col Suo vero proprio Sangue. E la testimonianza è in Romani 10:9. 10 Se dichiarate con la
vostra bocca che Gesù è il Signore e credete nel vostro cuore che Dio Lo ha resuscitato dai morti,
sarete salvati. Poiché è col vostro cuore che credete e siete giustificati ed è con la vostra bocca che
professate la vostra fede e siete salvati.
Quindi, Gesù ha già pagato per i nostri peccati con il Suo Sangue e in Romani si dice che Non c'è
condanna per coloro che sono in Gesù Cristo. Romani 8. Perché? Perché, attraverso Cristo, la legge
dello spirito che dà la vita, vi ha reso liberi dalla legge del peccato e della morte. Apparteniamo allo
Spirito Santo, siamo sotto la sua regola, ora. E' una regola d'amore.
Ora, mentre stavo scrivendo e preparando questo, sono stata attaccata. Per due giorni di fila mi sono
beccata questo flusso tossico e ho tentato di combatterlo. Alla fine ho chiesto allo Spirito Santo:
“Perché lo stai permettendo?” e anziché dirvi ciò che mi ha detto, voglio proprio leggervelo dal mio
diario.
Dunque, ha detto: “Be', stai insegnando su questo, non pensi sia una buona pratica? Non è
facile, vero?”
E ho detto: “No, è una lotta”.
“Esattamente. Questo è ciò che ciascuno deve attraversare per non cadere nella condanna. Ci
sarà una lotta, potete contarci. Ma proprio come ho insegnato a te, anch'essi avranno successo
nel superarla, quando volgeranno la loro attenzione su di Me.”
E ci arriverò a momenti.
“Non possono combatterlo direttamente senza riportarne ferite o un'intossicazione, ma
possono spostare la loro attenzione in modo tale da avere solo una cosa in mente. Ciò otterrà
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due cose. Uno, cambierà il soggetto, e due, farà infuriare i demoni che odiano il culto e
l'adorazione. Funziona molto bene, attualmente, ma richiede pratica.”
Okay, ora tornando a Lui che ha detto: “Spostate la vostra attenzione su di Me”.
In altre parole, rifocalizzatevi sul Signore. Se siete in presenza di Gesù o dello Spirito Santo, voglio
dire, dove c'è l'uno c'è l'altro, ma qualunque cosa stiate subendo, chiunque sia, spostate
deliberatamente l'attenzione da loro, perché non potete pensare a due cose allo stesso tempo. Così,
se cambiate ciò che vi sta passando nella mente con Dio, non potete ricevere questo flusso tossico.
Poi ha detto: “Allora, hanno bisogno di conoscere i fatti. Tu combatti ed è lavoro. Proprio come
ripulire il filtro del grasso. Non è un lavoro pulito o piacevole, ma va fatto. La differenza è che
voi potete ottenere un filtro del grasso pulito, ma il pozzo della condanna è così profondo che
sembra quasi non debba finire mai.”
Abbiamo un pozzo di condanna da cui i demoni attingono. Cose del nostro passato, la nostra storia,
ciò che conoscono di noi e che ci gettano in faccia. E' un pozzo molto profondo ed è qualcosa che
non possiamo combattere direttamente.
Così lo Spirito Santo ha detto: “Ciò è perché non dovete tentare di definire o razionalizzare ogni
evento quando state guardando indietro a ciò che avete fatto voi o qualcun altro. Non tentate
di definirlo, non provate a razionalizzarlo, non trovate scuse o spiegazioni per ciò che è
accaduto o fornite soluzioni superficiali per perdonare. Piuttosto, affermate il fatto vostro. “Io
perdono loro. Perdono a me stesso. (Il nostro peccato) è coperto dal Suo Sangue.” E poi
spostate la vostra attenzione. “Oggi è un nuovo giorno e io tengo il mio sguardo su Dio, non
sul mio filtro del grasso.”
Amo quell'immagine. E' proprio bella. Cioè, avete mai annusato il filtro del grasso? Oh, mio Dio.
Non penso esista paragone - be', se siete mai usciti col cane, ci potrebbe essere qualche somiglianza
– ma voglio dire, è cattivo, cattivo, cattivo, cattivo, cattivo.
Ora, qui ci sono le istruzioni che Egli mi ha dato, piuttosto parafrasate. “Le cose del passato sono
coperte dal Mio Sangue. Mantenete l'attenzione su di Me. Quando fate questo, il nemico non
ha punti d'appoggio, perché non siete interessati a niente di ciò che ha da dire. I pensieri
negativi sono armi predisposte contro di voi per causarvi d'inciampare e di distogliere lo
sguardo da Me. Così, quando queste cose accadono – come quasi sicuramente sarà, ve lo
garantisco – immediatamente riportate la vostra attenzione su di Me, sulle Mie braccia
amorevoli, sulla Mia bellezza e il Mio totale amore incondizionato per voi. Lasciate che la
dolcezza della nostra unione vi riempia, fate cadere le barriere e riportate la vostra
attenzione su di Me.” Questo è il Suo consiglio su come gestire il flusso tossico che vi viene
contro.
Ora, se realmente volete quest'intima vicinanza con Dio e pensate che Egli sia scontento di voi,
andrete a sedervi e cercherete: “Sei irritato con me?”. E lo scoprirete. Piuttosto che credere a delle
menzogne, sapete, piuttosto che credere ad una condanna infondata, agli spiriti della Menzogna.
Prendetevi il tempo di sedervi e vedere cosa sta succedendo realmente qui. E il Signore, in Geremia
29:13, promette: “Mi troverete quando Mi cercherete con tutto il cuore, sicuramente Mi troverete,
Io sarò trovato da voi, dichiara il Signore”. Vedete, questo ne è il punto cruciale.
Se realmente Lo volete con sufficiente intensità, se volete questa vicinanza e questa relazione con
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sufficiente intensità, Lo ricercherete fino a che Egli non vi troverà.
Okay, adesso passiamo alla seconda serie di bugie che calunniano Dio. Voglio che vi figuriate
questo per un momento. Qui siamo nella Genesi. Il Signore ha creato le sorgenti d'acqua per irrigare
l'intera terra e renderla fertile. Ha piantato un giardino. (Riuscite ad immaginare Dio che pianta un
giardino; quanto bello dev'essere stato?). Voglio dire, tutto ciò che doveva fare era pensare ad una
rosa e il cespuglio di rose era là, fiorito di rose. O lillà o gigli o qualsiasi fiore, voglio dire, ha
piantato un giardino. E' stupefacente.
Lo stava piantando per Adamo ed Eva. Ha fatto crescere tutti i tipi di alberi dal suolo; alberi che
erano piacevoli alla vista e buoni come cibo. Ha portato ad Adamo tutti gli animali selvatici e tutti
gli uccelli del cielo per vedere che nome Adamo avrebbe dato loro. (Oh, è una cosa così preziosa).
E tutti gli animali erano sottomessi. Egli prende in braccio una tigre e Adamo la guarda e dice:
“Tigre”. Il Signore gli ha dato tutto questo. E poi, a coronare il tutto, anche Dio Stesso passeggiava
con Adamo nel fresco della sera e c'era amicizia tra loro. Poi creò Eva, per una gioia e una
soddisfazione complete, in modo che avrebbe avuto una compagna come lui. La compagna più
perfetta per lui.
Okay, ora ci fu solo una cosa che il Signore chiese in cambio, e sostanzialmente era: “Voglio che tu
ti fidi di Me e Mi obbedisca, perché ti sto chiedendo di non mangiare dall'albero al centro del
Giardino. Perché, se lo farai, morirai”. Così il Signore li avvisò avanti tempo.
Ora, che è accaduto a questa bellissima relazione? Genesi 3: Ora il serpente era più astuto di
qualsiasi altro animale selvatico che il Signore aveva creato. Egli disse alla donna: “Davvero il
Signore ti ha detto che non devi mangiare da qualche albero del giardino? Ti ha detto questo?”. E la
donna disse al serpente: “Possiamo mangiare i frutti degli alberi del giardino, ma Dio ha detto, non
dovete mangiare i frutti dell'albero che sta al centro del giardino e non dovete toccarlo o morirete“.
“Voi certamente non morirete – disse il serpente alla donna – Poiché Dio sa che quando ne
mangerete, i vostri occhi si apriranno e voi sarete come Dio, conoscendo il bene e il male”.
Be', c'era un'insinuazione. Dio sta tentando di nascondere ad Adamo ed Eva qualcosa di buono e
utile. Li sta privando di qualcosa di importante. Questa è l'illazione che Satana sta facendo qui.
Quando la donna vide che il frutto dell'albero era buono da mangiare e piacevole allo sguardo, e
anche desiderabile per ottenere sapienza, lo prese e lo mangiò. Ne diede anche al marito, che era
con lei ed egli lo mangiò. Allora gli occhi di entrambi si aprirono ed essi si resero conto di essere
nudi: così cucirono assieme delle foglie e si coprirono.
Vedete, Satana tenta costantemente di attirarvi fuori pista con un bel pacchetto e l'illazione che
staremo meglio se accetteremo l'offerta e ignoreremo il consiglio di Dio. Si maschera da amico fino
a che non ci ha agganciati, poi estrae il coltello e scolpisce le nostre vite e le cambia con un flusso
di condanna di 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per la nostra stupidità. Vi spingerà a fare qualcosa che
sapete non dovreste fare, e continuerà a pungolarvi ancora ed ancora, e vi indebolirete e vi darete a
questo e – dopo che l'avrete fatto – verrà a rovesciarvi addosso quintali di condanna. Intendo, si
approfitterà di voi andando e venendo. Studia ogni modo per riuscire a rendervi miserabili.
Dunque, continuando con la Genesi: Allora l'uomo e sua moglie udirono il passo del Signore,
mentre camminava nel fresco del giorno e si nascosero dal Signore tra gli alberi del giardino. Ma
Dio chiamò l'uomo: “Dove sei?”. Rispose: “Ti ho sentito nel giardino e ho avuto paura perché ero
nudo, così mi sono nascosto”. Ed Egli disse: “Chi ti ha detto che eri nudo? Hai mangiato dall'albero
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da cui ti ho comandato di non mangiare?”. L'uomo disse: “La donna che hai messo con me, lei mi
ha dato del frutto dell'albero e io l'ho mangiato”. Allora il Signore Dio disse alla donna: “Cos'è che
hai fatto?”. La donna disse: “Il serpente, lui mi ha ingannata ed io ho mangiato”.
Okay, così sapete, qui Adamo tenta di incolpare Eva ed Eva tenta di incolpare il serpente. Proprio
non funziona, non se ne viene fuori. Quindi, guardiamo per un momento la dinamica di ciò. Dio ha
creato la vita perfetta per Adamo ed Eva. Ha chiesto solo una cosa, obbedienza. Satana voleva
rubare, uccidere e distruggere ciò che Dio aveva creato per Adamo ed Eva. Ha infamato il carattere
di Dio col dire che Dio stava nascondendogli qualcosa di buono e ha anche accusato Dio di mentire.
“Non morirete”. La donna ha preso il bel dono e ha coinvolto suo marito ed egli ha peccato contro
Dio. Allora, Adamo ha avuto paura perché aveva peccato, così si è nascosto da Dio.
La paura ha fatto il suo ingresso.
Questa è di nuovo la dinamica che può tenervi lontani dalla vicinanza con il Signore. Non
permettetelo. Non permettete che vi tenga lontani dal Signore. Se avete fatto qualcosa che non
avreste dovuto fare, non scappate via da Lui. Egli è così misericordioso e amorevole e tenero. Sa
come vi sentite.
Il cuore di Dio non voleva che voi foste separati da Lui per l'eternità. Così, che ha fatto? Giovanni,
3:16 Poiché Dio ha tanto amato il mondo da dare il Suo unico Figlio prediletto così che chiunque
crederà in Lui non morirà, ma avrà la vita eterna. Poiché Dio non ha mandato il Figlio nel mondo
per giudicare il mondo, ma perché il mondo potesse essere salvato attraverso Lui.
Quindi il Signore ha provveduto a quanto è successo. Così è come ci ama. Non una provvigione
qualsiasi. Ha sofferto su quella croce. Sofferenze atroci. Sofferenze quali non sapremo mai. Ha
sofferto. E' dalla nostra parte. Non c'è motivo di fuggire da Lui. Nessuna ragione per nascondersi da
Lui. Non c'è ragione di nasconderci a causa dei nostri peccati. Conosce tutto ciò. Conosce tutta la
nostra sporcizia, gente, non c'è niente che non sappia. Conosce tutto lo sporco, ma ha anche un
amore incondizionato.
Sapete, un giorno condividerò con voi la mia esperienza di salvezza e la mia conversione. Ma ve ne
darò un piccolo assaggio. Fondamentalmente, ciò che è successo è che sono stata inondata da
questo Amore. Be', per prima cosa ho avvertito il peso dei miei peccati e di tutte le cose che avevo
fatto. Ho avvertito il peso di quei peccati e, immediatamente dopo, ho provato un amore tremendo e
il perdono. Proprio un'estasi d'amore – e sapevo di essere salvata. E' stata un'esperienza
meravigliosa e quello è il modo in cui Lui opera. Egli ci ama. Ci ama. E' il Suo amore che ci porta
al pentimento. Non abbiamo nulla da temere da parte Sua.
Ora, per continuare sulla calunnia, perché voglio davvero, davvero, davvero che comprendiate che è
importante, realmente importante capire che il Diavolo è impegnato a diffamare il carattere di Dio,
consentitemi di portarvi degli esempi di come l'ha fatto. Nel Nuovo testamento, Luca 6-7: i Farisei e
i maestri della legge cercavano una ragione per accusare Gesù, così Lo controllavano strettamente
per vedere se avrebbe guarito di Sabato. Che ipocriti. Oh, Mio Dio, come poteva sopportare questo,
il Signore? Cercare una ragione per accusare Gesù, se avesse guarito di sabato. Oh mamma mia, è
incredibile.
E poi, in Luca 23:2: ed essi iniziarono ad accusarLo, dicendo: “Abbiamo trovato quest'uomo a
sovvertire le nostre nazioni. Si oppone al pagamento delle tasse a Cesare. Dichiara di essere il
Messia, un re”. Naturalmente, ciò era qualcosa da non fare nell'Impero Romano. C'era un solo capo
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nell'Impero. E in Luca 11:53: Quando se ne andò da là, gli scribi e i farisei cominciarono ad essere
davvero ostili e lo interrogarono strettamente su diversi argomenti. Stavano complottando per
catturarlo per qualcosa che potesse aver detto.
Non ha detto Gesù: “Ogni volta egli racconta una menzogna”, parlando di Satana, “Ogni volta
che dice una bugia, parla nel suo linguaggio nativo. Egli è il padre dei bugiardi”. Giovanni, 8-44.
Ma Mosè ha scritto: “Dio non è umano così da mentire. Non è un essere umano da dover cambiare
opinione. Parla e poi non agisce? Promette e non mantiene?”. Dio non è un bugiardo. Egli è fedele
alla Sua parola. E' in Numeri 23.
Perché i diavoli ci mentono sul carattere di Dio? Voglio dire, realmente. Qual è la ragione più
importante? Credo che il demonio odi il fatto che siamo intimi con Dio. Di sicuro odia l'amore.
Odia che siamo intimi con Dio e che veniamo a conoscere il Suo carattere. Perché, se sappiamo
quanto ci ama e se siamo guariti dalle ferite che Satana ci ha inflitto, o che ci siamo inflitti da noi,
saremo riempiti dal Suo amore, riempiti di guarigione e porteremo altre persone al Regno. Quindi è
terribilmente minacciato dall'intimità e farà qualsiasi cosa per impedirvi di passare del tempo in
intimità col Signore. Insinuerà ogni sorta di cose, intendo, a me ha detto: “I tuoi figli sono in
pericolo, chiama velocemente, tu sai, così e così”. Voglio dire, mi ha gettato addosso un sacco di
cose e sto giungendo al punto in cui, ora, grazie al Signore, sono un po' più consapevole di quando
vengo giocata. Ma farà tutto ciò che può per distogliervi dalla preghiera; portarvi gente alla porta,
far squillare il telefono.
Quando volete entrare in preghiera col Signore – e per questo tipo di preghiera - davvero, è
essenziale che abbiate adempiuto a tutti i vostri doveri. Fate in modo che tutti sappiano: “La
mamma sta andando a pregare il Signore. Non deve essere disturbata. Papà sta andando a pregare,
non disturbatelo”.
Abbiamo davvero bisogno di questo. Quindi, se conosciamo il Signore come realmente è, lo diremo
ad altri e le menzogne di Satana non funzioneranno più.
Bene, riguardo alla vera natura del Signore e cosa Egli prova davvero per voi. Questa è di sicuro la
mia parte preferita di questo insegnamento. Sta scritto: “Benedetti i puri di cuore perché vedranno
Dio.” Matteo, 5-8. Per avere un cuore puro, tutto ciò di cui avete bisogno è di averne un desiderio
devoto: “Signore, voglio un cuore puro. Con tutto il mio essere mi impegno a fare tutto ciò che è
richiesto per avere un cuore puro”. Se voi venite difronte al Signore in quella maniera e Gli date la
vostra vita e il vostro impegno a lavorare con Lui sul vostro cuore, voi siete già destinati a godere
dei benefici di un cuore puro. Dio lo prenderà come un affare fatto. Significa che voi Lo vedrete.
L'ha promesso. Non sono io che parlo. Sto dicendo ciò che il Signore ha promesso. Benedetti sono i
puri di cuore perché vedranno Dio. Matteo, 5:8. Da nessuna parte, nelle Scritture, nel Vecchio
Testamento, qualcuno “ha visto” Dio ed è sopravvissuto. Presumibilmente.
Okay, quindi ci siamo presi l'impegno di avere un cuore puro. Ora, se il vostro cuore è diviso o
legato alle cose del mondo – già stata, già fatto – se perdete la calma con vostro fratello o giudicate
- fatto anche quello, e neanche tanto tempo fa -, ma odiate queste cose, voglio dire, disprezzate
queste cose di voi, non voi stessi, queste vostre attitudini, allora volete essere perfetti e siete votati
alla purezza del cuore. E' solo questione di tempo prima che ci arriviate. Egli lavorerà con voi e vi
porterà attraverso ogni attaccamento, ogni divinità, ogni idolo e voi avrete un cuore puro. Egli lo
farà.
Ora, Egli lo farà accadere, ma vi devo avvertire, non lo farà accadere a meno che voi non
presentiate a Lui voi stessi. Se Lo evitate, Egli non lo farà accadere. Dovete venire da Lui e
11

permetterGli di lavorare con voi e non scappare via da Lui. Ha promesso: “Chiunque segue i Miei
comandamenti e obbedisce loro, egli è colui che Mi ama. E colui che Mi ama, sarà amato da Mio
Padre, e anch'Io lo amerò e Mi mostrerò a lui”. Giovanni, 14:21. Promette questo. Queste sono le
Scritture, lo promette. E' vero. Ne ho fatto esperienza. Mio marito ne ha fatto esperienza. Milioni di
Cristiani ne hanno fatto esperienza. Così, se siete imperfetti nell'obbedienza, ma addolorati (per
questo), Egli può lavorarci. Porterà perfezione nella vostra obbedienza. Vi porterà vicino al punto in
cui: “Sapete cosa? Voglio obbedire. Non è quello che voglio fare io; io voglio fare qualcosa di
diverso. Ma so che il Signore vuole questo e lo farò”. E' questo di cui sto parlando. Lo farà.
Realizzerà questo in voi.
Ora, qui penso sia importante dare un'occhiata a quanto duro è tentare di diventare santi da se stessi.
Questo è un grande errore. Perché più duramente ci provi, più sei destinato a fallire. Questo è un
lavoro per Dio, non è un lavoro per noi, ragazzi.
Considera, se hai iniziato oggi, per la fine della vita pensi che potresti essere perfetto? Be' se hai
risposto “Sì” a questo, fammi sapere che starai facendo tra un anno a questa parte!
Dall'altro lato, per il resto di noi che ha risposto “no”, questa è la buona notizia: noi non possiamo
cambiare nulla del nostro carattere. Neanche una sola cosa, senza la grazia di Dio. E se pensiamo di
riuscirci, sarà Lui a farci una piccola sorpresa, perché il Signore si oppone al superbo, ma dà grazia
all'umile. Giacomo, 4:6. Quindi, se venite da Lui volendo la Sua grazia, Egli ve la darà, dato che
sapete di essere deboli. Ma se tentate di fare da soli, siete destinati a prendere qualche bella batosta.
Mettiamola così. E sapete, siamo compagni in questi sforzi ed Egli non è venuto a chiamare il sano.
E' venuto a chiamare il malato. Non so voi, ma io sono un po' malata nell'anima. Ci sono cose in cui
non sono – che non sono sante. E ho cose che hanno bisogno di redenzione e che ho bisogno di
cambiare – schemi abituali. Ma Lui non è venuto per il sano. E' venuto per l'ammalato.
Ora, quando gli scribi e i farisei videro che mangiava con i peccatori e gli esattori, dissero ai Suoi
discepoli: “Perché sta mangiando e bevendo con gli esattori e i peccatori?”. E udendo questo, Gesù
disse loro: “Non è il sano che ha bisogno del medico, ma quelli che sono malati. Non sono venuto
per chiamare i giusti, ma i peccatori”. Matteo 9:11-13. Okay allora, non è venuto per il perfetto, è
venuto per l'imperfetto. Quindi, se trovate imperfezione nella vostra natura, Gesù sta chiamando
voi. Sta venendo per voi. E' qui per voi.
Andando avanti, sapete, che paradosso è questo! “Non sto chiamando il perfetto, sto chiamando voi
che sapete di non essere perfetti”. Quindi, un mucchio di gente va dicendo: “Be', io non sono pronto
per Dio perché sono ancora cattivo”. Non penso che quello sia affatto il caso. Penso che non siano
ancora pronti per Dio perché non vogliono cambiare. Non dovete essere pronti per Dio. Tutto ciò
per cui dovete essere pronti è smettere di peccare e voler cambiare. E' tutto ciò che avete bisogno di
fare. Non sarete mai pronti per Dio. Quella è una di quelle menzogne del nemico, di nuovo. “Be'
non puoi andare da Dio nella condizione in cui sei. Devi cambiare vita. Devi cambiare modi. Non
sei a posto con Dio, non potresti mai andare da Dio. Forse tra qualche anno, quando sarai più umile,
potrai”. No, vacci proprio ora. Va' da Dio ora. Non aspettare, perché Lui ha già la cura per te. Ha già
le risposte.
Ai demoni piacerebbe che tu pensassi di non avere né speranza, né ricorso. Né speranza, né ricorso
perché sei troppo lurido per andare da Dio. Cosa stanno tentando di fare? Stanno tentando di tenerti
lontano dalla vicinanza con il Signore. E' il loro unico progetto. Gesù è l'unico che vi ama
teneramente e può rispondere a tutte le vostre domande e guarire tutti i vostri mali e indirizzare il
vostro piede sulla via giusta e rendere retta la vostra vita. E' l'unico che può fare questo. Quindi, se
12

state tentando di farlo da soli, state perdendo tempo.
Non sarete in grado di farlo, senza la Sua grazia.
Bene, andiamo avanti sulle Scritture più intime e rivelatrici della Bibbia, la Lettera d'Amore alla
Sua Sposa.
Ora, il Cantico dei Cantici del Vecchio Testamento è attribuito a Salomone. Si dice che fosse
profondamente innamorato e che lo scrivesse per la Sua Sposa. Ma tutti gli studiosi biblici e i padri
della chiesa concordano sul fatto che questa è una lettera d'amore. E' sul Suo amore per la Sua
Sposa. Come in moltissime altre parti delle Scritture, qui c'è un doppio significato. Non solo
Salomone stava esprimendo i suoi sentimenti, ma il Signore, attraverso lui, stava parlando dei Suoi
sentimenti per noi ed essi sono sentimenti teneri e bellissimi. Il linguaggio è quasi imbarazzante, è
così intimo. Ma quando vi rendete conto che questa è una lettera d'amore spirituale, (capite che) non
vi è nulla di carnale a riguardo. Non c'è niente di carnale nel Signore, niente di carnale in Paradiso.
Tutto sta su un bellissimo, sublime, piano spirituale.
Lasciate che mi baci coi baci della sua bocca perché il tuo amore è più delizioso del vino. Piacevole
è la fragranza del tuo profumo e il tuo nome è come un profumo riversato. Nessuna meraviglia che
le giovani ti amino! Portami via con te, facciamo presto! Lasciate che il re mi porti nelle sue stanze.
Cantico di Salomone, 1:2-4.
Sì, il re vuole portarvi nelle Sue camere e amarvi nella perfezione. Prepararvi per la vita eterna in
Paradiso e rendervi la persona più realizzata e completa che non avreste neanche mai potuto
immaginare per voi stessi.
Ora, Egli vuole baciarvi e danzare con voi ed esplorare le meraviglie del Paradiso con voi. Ama
essere baciato. Il puro scambio di cuori che Egli desidera dalla Sua Sposa. Vi bacerà nello spirito
perché Gli siete così cari. Da essere la Sua Sposa e non ci sarà nulla di carnale in questo.
A questo punto, mentre stavo scrivendo questo, lo Spirito Santo ha preso il sopravvento e voglio
condividere con voi ciò che ho scritto sul diario e che ho sentito venire da Lui.
“Questi baci del Signore vi trasformano da semplici vascelli in vascelli d'oro dell'amore divino
che galleggiano....
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...in un amore in grado di trasformarvi. Io guarisco le ferite, le cicatrici, i posti vuoti che avete
dentro, che una volta erano riempiti dalla gioia ma sono stati traditi e perduti per sempre.
Fenditure profonde, dolorose, delle vostre anime, in cui Io riverso l'olio della gioia e vi porto
alla pienezza e a traboccare di acque vive di vita da cui ogni anima assetata che incontrate
possa bere profondamente. Ma ciò non accadrà mai se Mi evitate e credete alle scuse e alle
bugie con cui il nemico ha tentato di sabotare la nostra relazione.
“Avete amici distrutti dal divorzio? Quelle crepe dolorose possono essere sanate una volta per
tutte dal Mio amore, se volete cercarMi fino a trovarMi, per entrare nella Mia quiete e
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consentire all'olio della gioia e della felicità di penetrare profondamente nelle ferite.
“State soffrendo per la perdita di una persona amata che è morta di una dolorosa morte di
cancro? Anche questa crepa può essere guarita e riempita dalla comprensione e dall'amore,
così potrete riversare questo balsamo su altre anime ferite.”
“Siete confusi e delusi dai vostri fallimenti? Dai sogni irrealizzati? E dall'affrontare un oscuro
futuro senza scopo? Sedetevi con Me. Permettete al Mio amore di restaurare la speranza.
PermetteteMi di penetrare in questi luoghi oscuri e solitari col Mio amore ed Io vi solleverò e
ve ne tirerò fuori. Vi condurrò nei pascoli di vita con sorgenti cristalline e vi mostrerò la
destinazione dei vostri sogni, dove tutti i vostri doni e talenti e sogni verranno manifestati
dalla Mia grazia potente che opera attraverso voi.”
“Vi dico la verità: non c'è ferita troppo profonda, nessun sogno troppo impossibile, nessuna
vita irraggiungibile. Vi porterò alla pienezza della vostra vita, a fare le vere cose che siete stati
creati per fare...”
“...e riempire la vostra vita oltre i vostri sogni più selvaggi. E meglio di tutto, Io sarò vostro
costante compagno. Non vi sentirete soli mai più. Io non vi abbandonerò mai! E al termine
della vostra vita, scoppieranno i fuochi d'artificio quando ascenderete tra le Mie braccia, nel
posto più perfetto che Io abbia creato – solo per voi.”
Ripeto, oltre i vostri sogni più selvaggi. Quindi, questo è realmente ciò che il Signore ha in mente
per noi, Cristiani. Questo è ciò che vuole in questa relazione intima. Non c'è ragione di scappare.
C'è qualcosa per cui gioire e correre e prendere ogni misura in vita per proteggere il vostro tempo e
il vostro spazio con Lui. Ed essere fedeli a farlo ogni singolo giorno – se vi manca il tempo alla
mattina, fatelo alla sera. Voglio dire, ci sono volte singolari, quando vi manca questo tempo da
dedicare al Signore. Ma se vi manca alla mattina, trovatelo alla sera; se vi manca alla sera, trovatelo
alla mattina. Fate in modo di essere fedeli a ciò. Niente è impossibile col Signore.
Occhio non ha veduto, orecchio non ha udito e non sono entrate nella mente umana le cose che Egli
ha in serbo per coloro che Lo amano. 1 Corinzi, 2:9.
Per cui, per favore, non perdete altro tempo in preghiera e studio che sono diventati sterili e non vi
portano ad una profonda intima, comunione con Lui. C'è qualcosa di sbagliato nei vostri metodi se
non state ottenendo qualcosa di più profondo col Signore. E lo sapete, io ho dovuto lasciar andare
tutte le mie idee di come pregare ed entrare in quel luogo con Lui e Gli ho chiesto di mostrarmi,
perché non sarei andata molto lontana e sapevo che c'era una profondità maggiore. Così Gli ho
chiesto di farlo attraverso me – e Lui l'ha fatto.
Abbiamo tantissime idee preconcette su come pregare. E se i nostri metodi non ci stanno portando
neanche un po' più vicino al Signore, è tempo di deporli davanti a Lui e dire: “Signore, insegnami
come pregare e come entrare alla Tua presenza, come adorarTi”.
Io lo faccio spesso. Di fatto proprio quasi ogni mattina. Gli confesso che non so come pregare.
“Signore, portami in preghiera e in un'intima comunione con Te, nel modo in cui Tu vuoi che ci
venga.”
Lasciate che vi racconti una piccola storia. Noi abbiamo un ritiro remoto in un posto selvaggio,
dove vado a digiunare e a pregare, su, nelle montagne del Sangre de Cristo, a circa 2900 metri,
accessibile solo per mezzo di una strada estremamente accidentata.
A cavallo in inverno e a volte in estate, si può fare in un veicolo. Siete completamente soli lassù,
tranne che per gli orsi e i coguari, l'alce e il cervo – li abbiamo visti tutti sulla proprietà, lassù.
Abbiamo vissuto lì per cinque anni, ma ci andiamo ancora per pregare. (Abbiamo una piccola
cappella lassù). Un fine settimana avevo realmente qualche problema che non sapevo; non potevo
proprio risolverlo. Non riuscivo a darmi pace in merito, così ho digiunato e sono salita sulla
montagna e sono rimasta in adorazione e in preghiera e ho fatto tutto ciò che riuscivo a pensare per
circa 12 ore, per avvicinarmi a Lui. Pensavo: “Wow, i cieli sono di ottone, che sta succedendo
qui?”. Quindi, alla fine, visto che non accadeva niente tra noi due, ho pensato tra me: “Forse sono
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stata un po' presuntuosa, a pensare che solo perché ho digiunato e sono salita sulla montagna, il
Signore vorrebbe parlarmi. Forse sono stata un po' superba e presuntuosa. O MOLTO superba e
presuntuosa...”
Quindi mi sono pentita e Gli ho detto: “Signore, mi dispiace. Solo perché digiuno e vengo in
montagna non significa che Tu devi parlarmi. Mi dispiace davvero. Non so dove ho la testa. Per
favore, Signore, guidami in quel dolce posto con Te”. Ci credereste che entro 10 minuti stavo
andando in barca tra le Sue braccia? Tutto ciò che Egli voleva, era la mia confessione di debolezza.
“Sono troppo piccola. Non so come farlo, Signore, fallo Tu attraverso me”. E' tutto ciò che ha
richiesto ed eravamo assorbiti nel Suo amore e nella Sua bellezza.
Per cui, non importa quanto bello – quante persone vi dicano che fanno questo, che fanno quello,
quanto meravigliose siano le loro preghiere – dipende dal Signore come Egli vi vuole portare a Sè.
Dipende davvero da Lui. E vi suggerisco che, se le vostre preghiere non sono fruttuose e non
finiscono nella dolce, intima, unione col Signore, voi mettiate da parte i libri e Gli consentiate di
guidarvi e di entrare nel Suo riposo, dove tutte le cose sono possibili.
Se avete problemi irrisolti con la fede, Egli vi risponderà. Vi guiderà attraverso le Scritture e vi
risponderà. Avete problemi irrisolti riguardo al matrimonio? O i vostri figli? Porrà la vostra mente
in uno stato di pace completa e vi spiegherà cosa intende fare. Desiderate una maggior conoscenza
di Lui? Rivelerà Se stesso in cerchi sempre più profondi e infonderà nella vostra mente una
conoscenza che gli studiosi non hanno.
Dal vostro ventre sgorgheranno acque vive (Giovanni, 7:38) e voi sarete un Eden virtuale che andrà
per il mondo portando ristoro ovunque andiate.
Non ha detto: “Venite a Me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed Io vi darò riposo. Prendete il
Mio giogo su di voi e imparate da Me, poiché Io sono gentile e umile di cuore e troverete riposo per
le vostre anime”. Matteo, 11:28.
Dunque, entrate nel Suo riposo. Bevete profondamente dalle acque vive e poi andate in questo
mondo dolente e perduto e dispensate ciò che Egli vi ha dato ad altre anime ferite. Questo è il potere
e la potenza di Dio ma soprattutto Egli è il Dio d'amore e di misericordia. Non vi condannerà per i
vostri peccati e fallimenti. I fallimenti che vi hanno ferito; le vere cose di cui non riuscite a
perdonarvi. Egli verserà il Suo olio e il Suo vino sulle vostre ferite e teneramente vi rivestirà di abiti
puliti. Infine ogni vostro male sarà portato a guarigione.
Questo è l'amante delle nostre anime. Non ha nient'altro che cose buone, da condividere con noi. Vi
porterà ad osservare attentamente i vostri fallimenti e a preparare la scena per nuove e meravigliose
esperienze di apprendimento, così i delicati petali della vostra anima si apriranno e diffonderanno
l'irresistibile presenza di Cristo; il profumo di Cristo nel vostro mondo.
Tutto ciò che vi chiede è che Lo cerchiate fino a trovarLo e che orientate la vostra vita su di Lui e
Gli chiediate di cambiare le cose di voi che creano una barriera all'unione con Lui. Sarete così
inebriati dalla vostra relazione con Lui che camminerete in Paradiso più che sulla terra. La vostra
vita sarà soprannaturale e piena di consolazione.
Egli vi cercherà e vi rivelerà i Suoi sentimenti di tenerezza e vulnerabilità per voi, e i Suoi dolori.
Gioirete nell'essere capaci di consolarLo. Porterà a voi i Suoi dolori. Poserà il Suo capo sul vostro
cuore perché per Lui sarà un luogo sicuro, perché Lo amate, perché state cercando di avere un cuore
puro e state cooperando con la grazia per avere un cuore puro. A così tanti non importa. Egli è così
ferito dall'indifferenza degli uomini. Così ferito dal fatto che ci sia tanta ingratitudine e, quando
trova un'anima che Lo ama di amore puro, vuole passare del tempo con quell'anima e, quando è
ferito, vuole stare con quell'anima. Proprio come i nostri mariti vogliono stare con noi quando
stanno male.
Egli vi ama proprio così come siete. Incondizionatamente. Desidera anche solo un'occhiata nella
Sua direzione da parte vostra, anche quando siete dal droghiere. Mi dice: “GuardaMi almeno una
volta, ogni tanto. Pensa a Me. RingraziaMi”.
Egli attende con ansia il giorno in cui sarete uniti a Lui per sempre. Lo attende con ansia e, ragazzi,
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le sorprese che avrà per voi!
Carissimi, non avete niente da temere dall'intimità con Dio e tutto per cui attenderla con ansia. Non
perdete un altro giorno. ChiedeteGli di realizzare ciò in voi ed osservateLo portarlo avanti senza
aspre misure, senza cose impossibili che non riuscite a fare come digiunare o magari arrampicarvi
su una montagna da qualche parte. Senza sforzo. Abbandonate gli sforzi ed entrate nella Sua pace.
Senza fatica. Senza sforzo. ConsentiteGli di portarvi nella Stanza della Sposa.
Ora, sarei negligente con voi se non condividessi alcune delle tecniche che Egli mi ha insegnato.
Quindi, ho intenzione di fare un altro breve video sull'entrare nella Stanza della Sposa e su alcune
delle cose che Egli ha condiviso con me per portarmi in quel luogo vicino.
Il Signore vi benedica.
Heartdwellers.org
http:/heartdwellers.org/
https://www.youtube.com/user/claredubois
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