La preghiera dell'Abitazione
11 Agosto 2012 – Parole di Gesù a sorella Clare
E' con mio grande piacere e gioia che condivido con voi alcune esperienze molto belle e rivelatrici
con cui il Signore è giunto a me, rivelandomi la Sua natura; rivelando la Sua natura giocosa, la Sua
natura romantica.
Quando le persone si innamorano, quando gli uomini e le donne si innamorano, vogliono stare
insieme. Vogliono passare del tempo insieme – magari fare delle passeggiate nel bosco, o andare in
città. A visitare una galleria d'arte o andare ad un concerto o anche solo stare seduti insieme ad
ammirare un bellissimo tramonto. O soltanto sedersi vicini a godersi il sole al parco.
Questa è la natura dell'amore: che vogliamo condividere noi stessi, la nostra essenza, con l'altro.
E il Signore non è diverso. Egli è Dio, ma è anche pienamente uomo. Ha creato l'amore e ha creato
le emozioni. Ha creato la nostra capacità di amarci l'un l'altro e la nostra capacità di amare Lui – la
quale deve essere attivata.
Nessuno viene a Me, a meno che non lo conduca il Padre. Giovanni 6:44
Questo è ciò che dicono le Scritture. Quella è un'attivazione. E lo Spirito Santo è ugualmente
coinvolto in quel processo. Quando il Signore infine si rivela davvero a noi, noi possiamo passare
del tempo con Lui, scoprendo di più su di Lui. Possiamo scappare da Lui perché ci sentiamo
colpevoli o siamo troppo impegnati. Ci sono molte cose differenti che possono succedere, ma il suo
desiderio è passare del tempo di qualità con la Sua amata Sposa.
Ora, la base scritturale di questo la si può trovare nel Cantico di Salomone (o Cantico dei Cantici, in
alcune Bibbie); tutto ciò che dovete fare in realtà è leggere la prima riga e potete vedere in che
direzione va.
Più delizioso... (questa è la sposa che parla dello sposo, l'Amato). Lasciate che mi baci coi baci
della sua bocca. Più delizioso del vino è il tuo amore. Il tuo nome pronunciato è un profumo che si
diffonde. Guidami, ti seguiremo prontamente. Portami, ora, nelle tue stanze.
Cantico di Salomone 1:2
Ora questo è stato scritto da Salomone per la sua amata. Ma classicamente è stato compreso da tutte
le epoche di studiosi cristiani ed ebrei che è anche una lettera d'amore alla sua sposa, alla Chiesa, a
Sua moglie. E c'è un altro punto nelle Scritture (che io non ho qui prontamente segnato) dove il
Signore dice che:
Colui che ti ha creato diventerà tuo marito. Isaia 54:5.
Per cui, tornando indietro – o, allo stato attuale, andando avanti – a Giovanni, voglio qui darvi
qualche altra base scritturale in più su questo.
Chiunque abbia i Miei comandamenti e li osservi è colui che Mi ama. Chi Mi ama sarà amato da
Mio padre ed Io lo amerò e Mi rivelerò a lui. Giovanni, 14:21.
Quindi, quando siamo diventati Cristiani, abbiamo avuto un desiderio di compiacere Dio. E quando
abbiamo questo desiderio, il Signore ci dà la grazia di aiutarci a realizzare il desiderio. Ma è anche
un segno per noi attraverso la Sua Parola che Egli abita con noi. Lasciatemi vedere, c'era un'altra
scrittura qui:

Chi Mi ama custodirà la Mia parola e Mio Padre lo amerà e verremo a lui e abiteremo con lui.
Giovanni 14:23.
Abbiamo un sito intitolato Heartdwellers.org (=Abitanti del cuore) ed è tutto su questa vita interiore
di Preghiera d'Abitazione e questa intimità col Signore.
Quindi, ciò che provo grande gioia e piacere a condividere con voi è qualcosa che il Signore ha
fatto con me in passato, in gennaio, il 2 gennaio 2007. Un pastore in ritiro, molto maturo ed esperto,
ci ha invitati per quella che è detta “preghiera d'immersione”. Che è diventata per alcune persone...
infame, perché se ne è abusato. Del legalismo si è abusato. Del farisaismo si è abusato. Così, non
giudichiamo un movimento o qualcosa che potrebbe essere il lavoro dello Spirito Santo da coloro
che ne abusano. Sapete, gli uomini fanno abusi, le donne fanno abusi. Non giudichiamo uomini e
donne per quello. Guardiamo a ciò che è per ciò che è. E se qualcuno l'ha preso e ne ha abusato o
l'ha usato male, allora quella è una perversione.
Per cui, ciò di cui stiamo parlando qui è ciò di cui parla il Signore nelle Scritture quando dice:
Faremo la Nostra abitazione con lui. O lei.
Che significa? Cos'è un'abitazione? E' una casa. Un posto dove si vive. Dio vive dentro di noi.
Dentro di noi! Non è là fuori, è qui dentro. E' un'altra dimensione. Vi rivelerò un piccolo segreto:
ovunque sia Dio, c'è il Paradiso. E se voi entrate nel vostro cuore, entrate nel cuore del Signore,
perché il vostro cuore è la Sua stanza del trono. Egli siede nel vostro cuore, come un Re sul Suo
trono. Se voi entrate nella vostra stanza del trono, in un tranquillo stato di preghiera e adorazione,
alla fine Dio vi rivelerà la Sua manifesta presenza. Lo vedrete in un modo esteriore. Egli consente
che avvenga ciò perché noi siamo tanto abituati a vedere le cose là fuori.
Ma stiamo cominciando dentro i nostri cuori ad adorare Dio e ciò stabilisce una comunicazione
d'amore e purezza dalla creatura al Creatore. E quando ciò avviene su base continua – che noi
troviamo quel genere di tempo per Lui, per adorarLo – alla fine Egli inizia a rivelarci Se stesso. E lo
deve fare in un modo che noi possiamo accettare davvero e con cui possiamo metterci in relazione.
Quindi, è all'esterno, per così dire. Voi Lo vedrete, Egli vi vedrà, parlerà con voi, voi parlerete con
Lui. C'è un dialogo che va avanti, un profondo sentimento che va avanti. C'è una convinzione che
cresce sul fatto che voi state davvero comunicando con Gesù.
E' una cosa bellissima.
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Che cosa bellissima è stare alla presenza del Signore. PoterLo vedere, sentire la Sua presenza,
sentire le Sue parole, poter conversare con Lui.
E questo onore mi è stato dato come a molti, molti Cristiani. Non c'è niente di speciale in me, ve lo
posso assicurare. A parte il fatto che il Signore abita in me, io non sono qualcuno per cui alzarsi in
piedi. Ma il 2 gennaio 2007 un pastore in ritiro molto distinto, che vive a Taos, in New Mexico dove
stiamo, mi ha invitato ad una riunione di preghiera “in immersione”. Be', adesso cos'è
l'immersione? Devo tornare alle Scritture e guardare a ciò che dice il Signore.
Egli dice: Verremo a lui e faremo la nostra abitazione con lui. Giovanni, 14:23.
Abbiamo un sito web chiamato Hertdwellers.org (Abitanti del Cuore.org) e insegnamo la Preghiera
dell'Abitazione in quel sito. Non che si possa davvero insegnarla – è qualcosa per cui si può
preparare il cuore, ma lo deve fare Dio. Abitare con Lui è l'intero concetto di stare alla presenza del

Signore. Non necessariamente:”Ti prego, Ti prego, Signore, benedicici, Ti adoriamo”. Voglio dire,
quelli sono momenti bellissimi e c'è tempo e luogo per quello. “Signore, Ti amo, Ti amo, Ti amo.
Sei talmente meraviglioso!”. C'è un tempo e un luogo per quello.
Queste sono cose che il Signore ama sentire, specialmente se vengono dal cuore e non solo dal
nervosismo di essere impegnati nella preghiera e dire qualcosa.
Ma abbiamo bisogno di poter entrare ala Sua presenza quietamente e in uno stato di adorazione,
pronti ad adorarLo ma a lasciar andare le nostre conversazioni, a lasciar andare le nostre piccole
ruote di ferro che continuano ad andare con pensieri differenti, sapete. E il Signore ci dà questa
grazia e questa abilità.
Be', tornando a questa preghiera in immersione. Che abbiamo definito Preghiera dell'Abitazione
ora, perché ciò che tentiamo di insegnare è che il Signore abita in noi e noi stiamo entrando nel
luogo in cui Egli abita. Che è anche la porta per il Paradiso – Egli è la porta dell'ovile, Egli è la
porta per la vita eterna.
Nessuno viene al Padre eccetto colui che vi giunge per mezzo di Lui. Giovanni, 14:6.
Questa è la Scrittura. E, allo stesso modo, Egli è anche l'entrata del Paradiso, in questo bellissimo
luogo. E molti Cristiani, adesso, in tutto il mondo, stanno facendo esperienza di com'è il Paradiso.
Dio sta rivelando loro grandi misteri. Ed è come se le nuvole si fossero aperte e quella dimensione
si fosse aperta per la cristianità e noi ci avessimo camminato dentro e visto cose bellissime.
Le esperienze che mi ha dato da condividere con voi sono un po' diverse. Queste hanno a che fare
con la Sua natura di Sposo. Di amante. Ora questo non è carnale, così non fatevi delle idee. Non ha
nulla a che fare col sesso. Ha a che fare con un amore profondo e un profondissimo affetto. Ma
questi sentimenti sessuali che sperimentiamo sulla terra, non sono presenti in Cielo. Non è
possibile. Perché? Non so esattamente, ma so una cosa che il Signore mi ha detto. (Perché ho
espresso una paura a riguardo,sapete. “Signore, sento... sono così innamorata di Te, questo è così
meraviglioso, lo sai – ho paura di poter avere un pensiero del genere!”).
E la Sua risposta a me è stata: “Non succederà. Qui non succede”.
Wow! E' bellissimo. Meraviglioso da sentire, perché detesterei trovarmi nella situazione di avere un
pensiero inopportuno.
Quindi, la prima cosa che è successa mentre avevamo questo incontro di preghiera in immersione è
stata che Egli mi ha parlato con un'allegoria, nel senso che ho cominciato a vedere una scena,
veramente come un film!
A volte sentirete persone, quelli della New Age, ed essi vi parleranno di questo: “Be', ho fatto
anch'io quell'esperienza di tutta la vita, ho visto tutto ciò che succede”. E quello che io di solito dico
loro è: “Siete mai stati a vedere dei film? Anche Satana ha i suoi film. E può proiettare quei film
proprio davanti a voi”.
Quindi, come fate a sapere di non essere ingannati quando avete una visione del genere?
“Be', prima di tutto siete in uno stato di adorazione; state andando dal Signore e siete in un luogo di
adorazione”, risponderebbero alcuni.
Be', mi dispiace dirvelo, ma potete essere ingannati! Il discernimento non è qualcosa di facile. Ma
se Egli vi sta attirando verso un'intimità sponsale come nel Cantico di Salomone, vorrà indurvi in
errore, consentendolo ad uno spirito di seduzione? Farà questo? Io non credo proprio, quella non è
la Sua natura. Sta attirando la Sua Sposa verso l'intimità. Ora potrà giungere un momento in futuro
in cui sarete più maturi per questo genere di relazione col Signore. Se nella vostra testa avete il
pensiero di essere qualcosa di “speciale” e quella superbia comincia a farvi montare la testa... sì,
Egli potrebbe proprio consentire l'inganno per umiliarvi e riportarvi giù sulla terra!
Vedete, ciò che stiamo facendo, eccolo qui, stiamo entrando nella Sua Pace. Stiamo cessando i
nostri sforzi nella preghiera, i nostri sforzi di comunicazione e stiamo entrando nel Suo riposo.
E voglio tornare indietro solo un secondo e solo cercare di descrivervi com'è un incontro di
Preghiera dell'Abitazione.
Sostanzialmente, pranziamo insieme, che è diverso. La maggior parte della gente dice che si è più
pronti spiritualmente quando si sta digiunando.
E per alcuni può essere corretto, ma per qualche ragione siamo stati iniziati a questo con un piccolo

pasto leggero prima- così nessun problema di zucchero nel sangue.
E, in seguito, sedendo in un bel salotto confortevole che ti fa sentire a casa in qualche modo, sapete,
con la vostra tazza di caffè e magari dei biscotti. Forse distendendosi confortevolmente sul
pavimento con un cuscino sotto la testa o forse stravaccati sul divano. Confortevole. A proprio agio.
Entrando nel Suo Riposo. E chi sta guidando la preghiera semplicemente metterà solo la musica a
basso volume e solo adoreremo il Signore nei nostri cuori e ci disporremo a ricevere da Lui. E
ancora, quale Padre “vi darà un serpente quando Gli chiederete un pesce”. Penso sia così che
funziona.
Dunque, il Signore è molto tenero, molto gentile e questa è una spiritualità. Mi ha detto che questo è
un nuovo movimento nella comunità cristiana, per attirare la Sua Sposa tra le Sue braccia, per
purificare il suo abito da sposa e prepararla ad essere portata in Cielo con Lui.
Come tale, queste esperienze che ho avuto in Cielo – e non sono la sola, anche mio marito entrambi l'abbiamo sperimentato.
Ciò che è successo è che siamo andati a quest'incontro, l'incontro di preghiera d'immersione, che va
avanti forse da 45 minuti ad un'ora di solo riposo, restando in uno stato spirituale, in uno stato di
quieta adorazione di Gesù.
Ma nella Preghiera dell'Abitazione, vi incoraggiamo ad entrare nel vostro cuore, perché voi sapete
che Gesù vive là. Qual è il compito di un cristiano? Credere. E' avere fede. Se avete fede potete
entrare nella Sua Pace. Cos'ha detto in Ebrei? Ha detto: “Oh, se voleste ascoltare la Sua voce e non
indurire i vostri cuori, là dove avete visto per 40 anni le Mie opere e a causa di ciò sono stato
provocato da quella generazione perché sono stati ribelli ed Io ho detto che sono sempre stati sviati
nel cuore; essi non conoscono le Mie vie ed Io ho giurato nella Mia ira che non entreranno nel Mio
riposo. Abbiate cura, fratelli. Di non avere un cuore malvagio e infedele tale da abbandonare il
Signore. Indurito dall'inganno del peccato”. Ebrei 3:07-8.
Quindi, uno dei peccati che tutti possiamo commettere è l'incredulità. Il Signore ha fatto così tante
cose per me nella mia vita che essere increduli è una farsa. E' un peccato! Non si può entrare nel
Suo Riposo se non si crede! E qual è il compito di un cristiano? Credere! Quello è ciò che dicono le
Scritture. Credere nell'unico Figlio di Dio, Gesù Cristo. Credere alla Sua Parola. Credere che Egli è
con te, che abita dentro di te e che desidera che tu abiti con Lui!
Quindi! Tornando a ciò che in realtà ha avuto luogo... immagino che potreste dire che ho una specie
di fantasia dell'epoca medievale o simili. Tutto ciò che so è che ero a cavallo, stavo galoppando
attraverso una lunga foresta e mi sono imbattuta in un ponte di legno; un fossato con un castello e
un ponte di legno che lo attraversava. Sono scesa da cavallo e sono stata attirata verso questa porta
dentro il castello. Non c'era gente, là, nessuno! Ho pensato: “Questo è strano, questo è realmente
strano. Questo sei Tu, Signore?”. Ma mi sono sentita attirata così l'ho seguito. E sono entrata in una
stanza che era una cappella! Era in realtà la chiesa del castello, o la cappella del castello. E lì non
c'era nessuno. Tranne che all'improvviso ho visto il mio angelo custode in piedi alla mia sinistra. E
stavo indossando un abito da sposa! Un bellissimo abito da sposa, con le perle; e mi sono vista da
dietro come se fossi in alto, sulla balconata del coro. La parte posteriore del mio vestito era
intrecciata, argento, piume di colomba, bianche piume di colomba intrecciate ovunque, fin giù sulla
linea della vita e poi, sapete, pieno sul fondo...un bellissimo strascico.
E poi ho visto degli angeli e mi stavano intrecciando perle nei capelli! Mi stavano preparando ad
incontrare lo Sposo.
Ho guardato il mio angelo e, oh!, il mio cuore si è proprio sciolto! Ho pensato: “Mi stai portando
dal Signore! E non lavoreremo più assieme e io non ti ho mai ringraziato davvero per tutto ciò che
tu hai fatto per me! Non ti conosco neppure! E tu sei stato il compagno più intimo che ho avuto”.
Ed è stato come se mi dicesse: “Non ti preoccupare di questo proprio adesso”.
Allora, la scena che è accaduta dopo è stata bellissima. Improvvisamente il Signore è stato davanti
alla cappella.
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Quindi sto qui, in questa magnifica cappella medievale con una bellissima finestra a rosoni sulla
cupola. E Gesù è sul lato destro. Ed io sono in piedi sulla navata con il mio angelo custode alla mia
sinistra. E mi vedo dal coro e vedo questo squisito abito da sposa, il retro del quale è fatto di piume
di colomba intrecciate che arrivano fino ad un punto sul dietro e l'intera gonna e lo strascico ben
esteso dietro di me. Un bellissimo velo e ci sono angeli che mi intrecciano perle nei capelli sotto a
questo velo. E come abbiamo iniziato ad avanzare, be', ho dato un'occhiata al Signore. Era
magnifico in bianco, una bellissima tunica bianca che era molto luminescente. E i nostri occhi si
sono incontrati ed io sono andata vicino a morire d'amore. Quando mi ha guardata il mio intero
essere è stato pervaso da un affetto e da un amore e un apprezzamento intensissimi, un'emozione
incredibile, che non avevo mai sperimentato prima! I miei sentimenti per Lui, quando L'ho visto,
quando ho visto lo sguardo di apprezzamento che ha avuto per me e mi ha amato. Mi ha amata!
Quest'uomo magnifico e mi ha amato profondamente. Il Suo cuore si stava sciogliendo alla mia
vista. Mi ha completamente annichilita! Ero davvero totalmente annientata! Non potevo neppure,
non riuscivo a pensare, al di là del momento seguente.
Il mio angelo ha cominciato a guidarmi verso il Mio Signore. Mi sono resa conto che l'angelo stava
affidandomi al Signore, perché l'angelo custode era stato con me tutta la mia vita. Mi aveva
preparata proprio per questo reale momento. Questo era il suo onore più grande! L'apice della sua
esperienza di portarmi al Mio Amato. L'ho guardato ed ero così profondamente grata e tanto
dispiaciuta di non averlo conosciuto meglio, di non aver mai fatto lo sforzo di apprezzarlo
realmente e ringraziarlo per... voglio dire, è stato con me la mia intera vita, attraverso ogni cosa che
ho fatto, guidandomi e proteggendomi e conducendomi ed io mai, mai gli ho reso il genere di
ringraziamenti che meritava per ciò che ha fatto per me nella mia vita! Era terribile... avevo il cuore
spezzato per questo! L'ho guardato e lui mi ha guardata, ha guardato in basso verso di me, era molto
alto, e ha detto: “Non preoccuparti di questo adesso”. E ho pensato: “Ok, ci proverò!”. Ho rivolto la
mia attenzione al Signore, che stava ancora davanti a me, e il mio angelo mi ha presentata al
Signore.
Il signore aveva le lacrime che Gli scendevano sulle guance. Io avevo le lacrime che mi scendevano
sulle guance. Egli era così innamorato di me! Io ero così innamorata di Lui! Non ho mai
sperimentato niente di simile a quello! Era realmente divino. Era totalmente divino! Dopo esserci
scambiati i voti, ci siamo girati verso i banchi e il Signore ha preso la mia mano e d'un tratto ci
siamo sollevati su, su, su e attraverso quella finestra a rosoni, di cui ora mi ricordo. C'era un raggio
di luce che scendeva da quella finestra e ci siamo sollevati in quel raggio di luce e mi sono trovata
in Paradiso!
E siamo in Paradiso e davanti a me c'è questa fontana magnifica. In primo luogo c'è un palazzo, c'è
quest'enorme palazzo. Dev'essere alto forse 60 o 70 piedi (18-20 m.) è l'entrata era larga
probabilmente 50-60 piedi (15-18 metri). Ma c'era questa bellissima fontana rotonda all'esterno,
come se tu dovessi passarci attraverso per entrare nel castello, o nel palazzo, in realtà. Qualcosa
sull'ordine dei palazzi che hanno in India, il Taj-Mahal, qualcosa come quello.
Pavimenti in lucido marmo, questa bellissima fontana di marmo bianco mi ricordava moltissimo la
fontana Buckingham a Chicago dove sono cresciuta. E (c'era) della bellissima acqua colorata che
fuoriusciva da essa tutt'attorno, fuoriuscendo bellissima! Ti toglie il respiro! Questa era la premessa
al nostro palazzo in Cielo; il Signore mi ha preparato un posto!
E posso dire che mentre stavo sperimentando questo, mi stavo meravigliando, ero in uno stato di
totale meraviglia. Ma poi, dopo essere uscita da questa esperienza, dopo che la preghiera
d'immersione era finita, e ho cominciato a riesaminarla, sono rimasta scioccata per giorni. Non
potevo comprendere, neanche nella mia più fervida immaginazione, cosa avessi fatto per meritare
questo genere di abitazione in Paradiso! Voglio dire, ero fuori di me! Sapevo che era il Signore.
Avevo una convinzione. Questo è Dio! Questo è davvero successo a me. Questo è realmente il

Signore. Avevo la convinzione e sapevo cos'era ma ero fuori di me per lo stupore di ciò, per il poco
che avevo fatto per Lui nella mia vita. Non solo mi ha dato la Sua vita ed è morto per me sulla
Croce e lava i miei peccati, ma va in Paradiso e crea un palazzo per me? Per cosa? E qui è dove sto
dicendo che quest'esperienza in Paradiso è un po' diversa dalle esperienze di cui ho sentito – sapete
– da altre persone in Paradiso. Solo perché il Signore stava tentando di rivelarmi il Suo amore. Non
ciò che ho fatto io, non i miei talenti, il SUO AMORE. Non credereste a questo posto! Ogni cosa in
quel palazzo, realmente, realmente, mi rendeva gioiosa e felice.
Prima di tutto c'erano diverse cascate! Per cominciare io amo il numero sette ma c'era sette cascate!
Le cascate erano alte oltre 30 piedi (9 metri). Ce n'erano tre lungo un lato, tre lungo l'altro lato e ce
n'era una molto lunga una cascata di 40 o 50 piedi (12-15 metri circa).
In mezzo alle cascate c'erano questi bellissimi alberi di abete rosso e lillà e – oh Mio Dio! - tutte le
cose che amo! C'erano scintille di luce che venivano dalla cascata. L'indaco capita che sia uno dei
miei colori preferiti, indaco e viola e rosa e scintille di un bellissimo indaco sprizzavano da questa
cascata giù in colori a scelta. Era così bello, così perfetto. Questa è solo la prima cascata, giusto?
Ce ne sono altre sei ancora a cui andare! Per essere onesta con voi, non l'ho fatto... ne ho viste
cinque, ma non ho idea di come siano la sesta e la settima...ma ogni cascata era unica e diversa.
Incredibile!
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Bene, ci è stato chiesto di condividere le nostre esperienze dopo che l'incontro di preghiera di
abitazione è giunto ad una battuta d'arresto.
Non ho osato condividere i dettagli perché ho avvertito che era troppo lontana dalla zona di realtà di
chiunque. Non mi ero ancora mai cimentata con ciò, lasciamo perdere tentare di condividerlo con
altri. Era già così incredibile per me. Una delle cose che è successa che non ho condiviso era che il
Signore mi ha dato un regalo di matrimonio. Oh, il castello non era abbastanza, il palazzo non era
sufficiente, no, naturalmente! Fuori, in mezzo alle rocce della prima e della seconda cascata ho visto
muoversi qualcosa di bianco e nero. E ho pensato: “Cos'è quello?!”. Tra la felce e il bellissimo,
bellissimo abete blu è emersa questa assolutamente sbalorditiva tigre bianca! Ed è venuta da me – a
questo punto stavamo seduti su una specie di disposizione a divanetto, come un divanetto di ferro
battuto rivestito di velluto bianco, posto davanti alla cascata. Solo riposando, solo godendone.
Il Signore era assolutamente... era così entusiasta delle mie reazioni! Era così gratificato; era
sopraffatto dal fatto che io fossi così piena di meraviglia e soggezione! Questa tigre viene su e
comincia a strusciarsi contro di me, andando avanti e indietro e facendo le fusa e comincia a
leccarmi i piedi. E poi, visto che ero quasi appoggiata contro il Signore, in una situazione da
divanetto, reclinata contro di Lui con i piedi su e la tigre stava leccandomi i piedi. Poi è venuta e ha
posato la sua enorme, gigantesca testa proprio qui, sulla mia pancia. Ha proprio guardato in su verso
di me.
Io amo i gatti. Amo i gatti grandi. E' sempre stato un mio sogno avere dei gatti grandi. Quindi
questo era il mio regalo di matrimonio, una tigre bianca! Era stupefacente. Mi è stato detto che il
suo nome è Simba e non ho molti altri dettagli su di lei (lui), ma ogni volta che vengo richiamata in
Paradiso, lei è là, insieme ad un altro assortimento di animali.
Quindi, questo è avvenuto diverse volte. Ora, in questa notte particolare, quando sono tornata al
palazzo, il 3 di gennaio, mio marito ha iniziato ad avere delle esperienze molto simili alle mie nella
sua stanza all'altro lato di casa nostra, durante il suo tempo di preghiera.
E quello che è emerso da ciò è quello che chiamiamo Le cronache della Sposa.
Il Signore mi ha detto, probabilmente a metà di queste esperienze, che Egli voleva che noi
scrivessimo un libro per attirare a Lui la Sua Sposa.
Per rivelare la Sua natura d'amore e la Sua abilità di creare per noi, per le Sue Spose, e il Suo

apprezzamento, il Suo profondo apprezzamento per noi.
I più piccoli dettagli di cui vi posso parlare: la bellissima farfalla Morfo blu che è venuta vicina, la
bellissima aquila dorata che è atterrata gentilmente sul mio braccio sinistro. Voglio dire, ci sono
state talmente tante cose in quella prima esperienza.
Come ho detto prima, nello stesso periodo, mio marito stava vivendo esperienze simili, ma uniche
per lui – in alcuni modi molto diverse. Come risultato di queste esperienze, il Signore ci ha chiesto
di scrivere le “Cronache della Sposa”, che sono le cronache delle nostre esperienze in Cielo per un
certo periodo di tempo.
C'è un intero lotto di ulteriori esperienze, ma ciò che abbiamo messo insieme è un libro intitolato
“Cronache della Sposa” ed è disponibile su Heartdwellers.org come pdf da scaricare gratuitamente.
E c'è anche la musica che corrisponde a quello, quindi abbiamo intenzione di uscire con ulteriore
musica, ma questa rende il tono delle cose che sono successe in Cielo, e poi con altre cronache
ancora degli eventi che sono accaduti.
Ma devo dire, la cosa più importante per noi da capire è che questo è tutto sul Suo amore, non su
qualcosa che meritiamo.
Le volte che ti fermi per dare un passaggio a qualcuno, le volte in cui hai lavorato in una banca del
cibo e hai nutrito qualcuno, le volte che hai perdonato un'offesa. Le volte che vi siete presi del
tempo per spiegare la fede a qualcuno o solo per sedervi ad ascoltarli e confortarli – voi accumulate
cose come questa per tutta la vostra vita ancora e ancora e ancora e ce ne dimentichiamo. Sapete, lo
facciamo come al Signore, perché Egli ci dice di fare queste cose e ce ne dimentichiamo. Ma Lui
non se ne dimentica! Non dimentica niente di ciò che abbiamo fatto. Ogni cosa è stata messa giù per
iscritto.
Quando ha detto: “Vado a preparare un posto per voi” (Giovanni 14:3) non stava scherzando! Il
posto che sta preparando è per VOI, speciale! E' speciale per voi! Penso che potrei aver detto prima
che se non vi piace l'acqua, non preoccupatevi che non ci sarà acqua, là. Se non vi piacciono i gatti,
non ci sarà alcun gatto. Avrete un elefante, se ne volete uno. Cavalli, tutto ciò che volete. Il Paradiso
è pieno di animali, pieno di piante, pieno di creature, creature bellissime, creature amichevoli!
Il resto delle Cronache, posso descrivere alcune altre esperienze, sapete, spiegandovene alcune e
condividendole con voi – ma la ragione per cui Egli è andato a prepararci questo posto è a causa
Sua, della Sua natura, del Suo amore e della Sua gratitudine. Piccoli segni per Dio, ma cose enormi
per noi, proprio gigantesche. Mi sono voltata a guardare il Signore alla fine di quella esperienza,
dopo la tigre bianca e l'aquila dorata. Gli ho chiesto, dato che ero sopraffatta, non avevo... non
riuscivo a capire, non l'avevo capito. “Questo, questo appartiene agli angeli, questo posto?”.
Lui mi dice: “No, questo è il tuo palazzo! Questo è il tuo posto. L'ho creato proprio per te”.
Ed io ho guardato in su verso di Lui (questo proprio, questo vi annienterà, voglio dire, ha steso me,
mi ha davvero annientata). Ero sopraffatta da questi regali di matrimonio e con voce rotta ho detto:
“Ma io non ho fatto niente per meritare questo, Signore!”. Con un'aria gentile di determinazione ha
detto: “Tu hai obbedito”.
Le cascate erano magnifiche da vedere venire giù, alcune in spruzzi gentili, alcune con grande
volume. Nastri di color lavanda, acquamarina, blu pervinca, rosa delicato e bianco satinato fluttuano
con grazia nell'acqua – colombe volavano avanti e indietro, le loro ali echeggianti in questo luogo di
meraviglia. Il Signore si è girato e mi ha guardato profondamente negli occhi. E chiuderò con
questo. Perché voglio davvero che voi ricordiate questo.
Incapace di controllare i miei pensieri, ho detto: “Ma non li ho ancora superati, voglio dire, ci sono
tanti difetti che ho ancora. Non li ho sconfitti”. E Lui mi ha risposto: “Li ho sconfitti Io per te. Tutto
questo è tuo”.
Che Dio meraviglioso! Che amore meraviglioso! Egli ha fame della vostra compagnia. Desidera
l'intimità con voi. Ha preparato un posto per voi. Ma la cosa più preziosa di ogni altra che ha per voi
è il Suo amore. E quella è la Presenza, quando abitate nel Suo cuore, voi Gli permettete di
prendervi. La Sua presenza, la Sua manifesta presenza è l'esperienza più meravigliosa che chiunque
possa fare sulla terra.
Dio vi benedica!
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Amati, non abbiate dubbi che Dio possa fare questo genere di cosa. Voglio dire, Walt Disney riesce
a creare film e cartoni animati che prendono la nostra immaginazione. Ed è solo un uomo! E se il
Modo di Disney e il Centro Epcott e tutti questi posti possono essere messi insieme da un uomo allora cosa potrà fare Dio? Voglio dire, dopo tutto tiene assieme l'intero universo col Suo amore.
Quindi, questa cose possono sembrare un po' bizzarre e pazze ad alcuni, ma ponderatele un
momento. Abbiamo visto cose più strane in televisione e nei film. Ciò che ha fatto per noi è unico
per Lui. E' una lettera d'amore; è un'espressione d'amore che non trascura un solo dettaglio.
Occhio non ha visto, orecchio non ha udito né è entrato nel cuore dell'uomo ciò che Dio ha
preparato per coloro che Lo amano. (1, Cor. 2:9). Questa è la Scrittura, su quella potete contare!
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