
196. Gesù dice… Il mio cuore sussulta - VI AMO 

27 novembre 2015, parole di Gesù alla sorella Clare, parlate da Jackie 

il Signore è con noi e lui desidera la nostra compagnia, abitanti del cuore. 

Voi sapete, nelle ultime settimane, forse tre settimane da ora, diverse cose sono successe. C’è una 

reale oppressione nell’aria. E quando noi ci disfiamo di essa, torna indietro, e torna indietro-e 

dopo un momento tu cominci a pensare, “c’è qualcosa in me che non va? Sto facendo qualcosa di 

male? O è solo una condizione che tutti stanno attraversando?”  

Nessuno di noi conosce veramente se i nostri cuori sono completamente e totalmente puri, o se 

siamo senza peccato. Signore, fammi sentire colpevole dei peccati nascosti! Così, noi non sempre 

sappiamo la condizione dei nostri cuori davanti al Signore. E noi possiamo chiederci, “Ho fatto 

qualcosa di male?” O possiamo fare qualcosa che noi sappiamo che lui non approva del tutto e di 

cui siamo colpevoli. Di sicuro, vogliamo andare e pentirci subito. 

Ma questo messaggio riguarda quanto lui ci ama e il fatto che, veramente, tutte le altre cose 

possono essere sistemate. La cosa principale è che lui vuole che noi andiamo da lui. 

Pertanto, io comincerò il messaggio … 

Quando ho concluso le preghiere, ho raccontato al Signore, “c’è un solo posto dove io voglio 

essere, ed è vicino a te, Gesù. Qualsiasi cosa che mi può portar via dal tuo cuore… Ebbene, non 

voglio lasciare questo posto Santo. O Gesù, purificami e farmi volere solo te, e non farmi distrarre 

per niente dalle cianfrusaglie del mondo.” 

E, solo come nota a piè di pagina, questo è il tempo perfetto dell’anno per essere distratta dalle 

cianfrusaglie. Spesso ci vuole un gran controllo di sé per stare fuori dai negozi e stare fuori dei 

problemi in questo periodo dell’anno. E per alcune persone, i negozi vanno bene. Voi sapete, non 

c’è problema là. Ma se avete tutto quello di cui necessitate, e il Signore vi ha detto questo-e voi 

continuate con questa terapia del consumismo… Allora voi sapete che non è la cosa giusta da fare! 

E per noi? Lui non vuole assolutamente che non andiamo nei negozi-abbiamo tutto quello che ci 

serve, grazie al Signore. Abbiamo lui-ed è la cosa più importante. 

Così ho fatto-ho chiesto a lui di purificarmi e di voler solo lui. E lui mi ha risposto, e mi ha detto… 

“Stiamo andando là.” 

Oh, ma non così presto per me, Signore. 

“Gradualmente è meglio che tutto su un colpo.” 

Ho paura che non riuscirò mai a essere libera da questi coinvolgimenti del mondo. 

“Clare, è un’attitudine del cuore, non uno stato fisico. Le persone possono essere abbastanza 

povere e senza beni materiali, ma ancora piene di sé. Semplicemente segui i miei sentieri. Mia 

cara, non devi essere preoccupata. Staccata tu lo sarai da queste cose.” 

Cosa vuoi affrontare oggi? 

“Voglio parlarti di quanto preziosa sei e come io non possa aspettare che tu venga da me e che 

riposi nel mio cuore.” 

 



E, fra parentesi qui, durante l’adorazione-questo è tutto quello che ho potuto vedere: lui stava 

tenendo la mia testa ed era sopra al suo cuore. Era il posto più dolce dove poter essere, e lui era 

così contento. La sua faccia era piena di gioia! Io mi sono sentita come, finalmente! Sono nel posto 

giusto! Perché è stato una battaglia, ragazzi- nell’ultimo paio di settimane. 

“Veramente, mie spose, voi sollevate il mio cuore e mi portate gioia in quei posti dove sono 

terribilmente segnato dall’indifferenza degli uomini. Sapete … Uno sguardo da voi, uno sguardo da 

voi sincero e desideroso-Voi sapete cosa significa al mio cuore?” 

“Il mio cuore sussulta quando voi mi guardate con quel desiderio. Tutto quello che voglio è 

invitarvi nel mio spazio, nelle mie braccia, nel mio cuore. Non dovete chiedere, miei cari. Voi avete 

un invito permanente, dovete solo venire.” 

“Quando sentite che mi avete deluso, venite. Quando vi sentite giubilanti e felice, venite. Quando 

vi sentite soli, venite. Quando siete stanchi, venite. In pratica non c’è momento nel quale io non vi 

stia aspettando. Non c’è un momento nella vostra eternità che io non stia sperando, guardando e 

aspettando che voi rinneghiate voi stessi e tutto quello che state facendo solo per venire nella mia 

presenza.” 

“E quale modo migliore per venire a me, voi vi chiederete?” 

“Vi dirò-venite a me con sincerità. Venite a me nel modo in cui voi siete. Sì, se voi venite a me 

gioendo e ringraziandomi, questo è il modo migliore. Ma si venite a me rallegrandovi quando 

l’amarezza vi ha preso il vostro cuore… Ebbene, potrebbe essere un sacrificio di preghiera, ma non 

è onesto” 

“Francamente, voglio che voi siate onesti. Voglio incontrarvi esattamente dove voi siete. Se voi 

siete amareggiati e arrabbiati, venite, ci ragioneremo insieme. Se voi siete di buon umore per 

amarmi e adorarmi, venite. Il mio cuore desidera la carezza della vostra anima. O, quanto amo la 

gratitudine, ma non mi aspetto la perfezione da voi. Non voglio che vi mettiate una faccia sopra o 

un’attitudine che non è onesta, per coprire qualcosa che io vedo chiaramente.” 

“Conosco il tuo quadro, Clare. So che tu ti scoraggi, ti stanchi, ti annoi, ti indebolisci nel fare le cose 

del bene. Pensi che venire da me con un sorriso incollato sia piacevole? No, io vedo i contenuti del 

tuo cuore e invece io li vorrei far uscire come essi sono, e insieme potremmo sistemare le cose.” 

“È l’errore che molti cristiani fanno quando loro vengono a me. Loro non sono onesti. Così, invece 

di esporsi apertamente a me su come loro si sentono-Loro aspettano. Ma mentre aspettano, il 

cancro cresce. Io sono l’unico medico che ha il giusto trattamento per il loro cuore addolorante.” 

“Quando voi ritardate, date al nemico più tempo per tirarvi giù in una minestra vorticosa di 

autocommiserazione. Più andate giù, più oscurità e più voi siete sul punto di peccare, più tempo ci 

vuole per il ricovero. Voglio che voi veniate a me nel modo in cui siete, prima di cadere ancora più 

in basso. Per favore io sono Dio, io sono vero in ogni situazione. Come è scritto, io so quando tu 

siedi, quando tu stai in piedi, e quando tu cadi. Tutto è rivelato a me. Niente nascosto.” 

“Capisci questo, mio amore? Niente è nascosto a me. So perfino prima che tu faccia quello che tu 

hai intenzione di fare. Approvo? Non sempre. Prendo le distanze da te? Mai! Sono nei momenti di 

prova e di tentazione che tu hai bisogno di me più di qualsiasi altra volta. Non c’è niente che io 

non abbia visto, niente. E ancora, io vorrei farti uscire velocemente dalla via che duole e salvarti 

dalle inevitabili conseguenze dei tuoi errori. Sì, se io potessi, ti solleverei dalla via che duole, ti 

prenderei nelle mie braccia affettuose e terrei dicendo, “oh! Questa era una brutta situazione!” 



“Infatti, molte volte faccio questo. Rendo impossibile per te peccare. Ma, ahimè, Clare può essere 

molto testarda e ci vuole un’opposizione abbastanza persistente per portarla fuori dai problemi 

quando la sua carne ha preso il boccone nella sua bocca ed è partita al galoppo…” 

Sì… Lo ammetto. Sono molto persistente con il Signore, e sono persistente anche con la mia 

propria volontà. Questa è la parte di me che deve morire. 

“Nondimeno, quando voi tornate ai vostri sensi, voi siete oh, così reticenti nel venire davanti a me. 

Voi lo sapete che io vi sto aspettando. Ma la colpevolezza vi fa ancora tirare indietro, di più e di più 

fino a quando io vi manco così tanto che voi non potete più sopportarlo. Poi voi scoprite: io sono 

stato lì tutto il tempo ad aspettarvi, proprio qui. Non ho mai lasciato il vostro fianco.” 

“Sto parlando a Clare per conto di tutte voi, mie spose, -tutti voi avete gli stessi problemi con me, 

sono universali. Vi sto rivelando il mio cuore, vi sto rivelando quello che realmente succede 

quando voi vi allontanate da me, facendo quello che a voi piace e che non dovreste fare. Sto 

facendo questo affinché voi mi capiate. Sì, io sono veramente Dio. Sì, sono veramente un uomo, e 

voi siete stati creati nella mia immagine. Non voglio che vi estraniate da me mai-nemmeno per un 

secondo.” 

“”Molti di voi hanno vissuto la loro intera vita cristiana non avendo alcuna idea, nascondendosi da 

me quando cadevate, quando avreste dovuto correre a me. Volete considerare che non c’è un 

momento nel quale io voglia essere senza di voi? Volete considerare la vergogna che vi fa correre 

frettolosamente sotto la roccia più vicina e vi far nascondere?” 

“Per favore, mai più. Le mie braccia sono aperte, la mia compassione non conosce limiti e io 

aspetto solo voi. Per favore, venite a me senza paura e insieme noi guariremo le vostre ferite e vi 

puliremo da tutte le vostre trasgressioni. Non ritardate. Non date un punto di appoggio al nemico 

per costruire una fortezza e un muro tra noi. No, correte a me e io vi renderò liberi.” 

“Eh sì-io sono qui per ascoltare le vostre confessioni e i vostri pentimenti. Ma ricordate: è la mia 

bontà che vi conduce al pentimento, e la mia pietà. Non c’è niente dentro di voi o riguardo a voi, o 

di quello che avete fatto, di cui io non sono già a conoscenza.” 

“Pertanto, venite a me dicendo che voi siete dispiaciuti-e io vi perdonerò. E vi avvolgerò nelle mie 

braccia amorevoli. Là ricaverete la forza che vi serve per andare avanti e non peccare più. Voi 

avete bisogno di quella forza-io sono qui per darvela.” 

“Vi amo. Ricordatelo sempre, vi amo.” 


