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Grazie, Gesù caro, per tenere così tanto a quelle cose che ci turbano.
“Cara Clare, so che tu stai combattendo contro le sofferenze nel tuo corpo. Posso dirti che ho
intenzione di sollevarti da queste presto? Tu stai avendo degli assaggi delle sostituzioni che sto
facendo con le cose che ti stanno ostacolando e che ti stanno rallentando. Quella aspirazione di
rinunciare al latte della noce di cocco proviene da me, figlia. So quanto infelice sei nel tuo corpo-e
io e tu sappiamo che deriva dall’eccesso di zuccheri e di latte di noce di cocco. Posso cambiare
questo, per favore?”
Vorrei che lo facessi, Signore. Vorrei che lo facessi.
“Bene, cominciamo. Non hai bisogno di tutto quel grasso e di tutte quelle calorie. Quello che stai
bevendo ora è la cosa migliore di questo mondo per te. Senza eccezioni.”
Ed era un frappè nudo, in realtà. Per questo loro si fanno chiamare-il nome della marca: nudo.
“Questo problema del peso sta affliggendo la tua missione. Non vuoi sentirti meglio, Clare?”
Si.
“Dobbiamo sempre parlare dei miei affari? Non posso a volte parlare delle cose che ti turbano nel
cuore e nella testa? Non riconosci il fatto che io sono sempre preoccupato per te. E quello che
turba te, turba anche me? Pensate che io sia una specie di Signore, che vi guida come un cavallo
da lavoro e non gli importa niente dei vostri turbamenti e dei vostri problemi?
“Vedete, ho esposto questo in te, mia cara, perché tu non voglia passare quest’attitudine sugli altri
o no? Io tengo molto alle cose che vi turbano durante il giorno.
“Così, avendo detto tutto ciò, voglio raccontare agli abitanti del cuore la stessa identica cosa. Non
sono così coinvolto negli affari del mondo al punto di essere all’oscuro delle cose che vi turbano
durante il giorno. Voglio che le menzionate a me per trovare una soluzione. Voglio che sappiate
ch’io sono qui al vostro fianco, preoccupato per le vostre preoccupazioni e perfino che sto
provvedendo per liberarvi da queste.
“Ma voi non chiedete mai! Ora lo chiederete? Verrete da me con le cose che voi sapete che sono i
vostri difetti e che vi imbarazzano talmente tanto da non poterle menzionare?
“Non ho intenzione di rimproverarvi per queste. L’unica cosa che posso aggiungere, “lo so. Troppo
latte di noce di cocco non era un’idea così buona dopotutto, huh?”
“e perché io sono così gentile con te? Io so già quanto male ti senti e indubbiamente non voglio
aggiungere altro a questo. Ti farebbe ricercare questa dipendenza cattiva ancora di più-per trovar
sollievo.”
Qui, devo fare una confessione, cara famiglia. Due o tre anni fa, il Signore mi avvisò riguardo il
consumo di latte di noci di cocco. Ora, non sto parlando di quello liquido. Oh, no… C’è un brand
chiamato Chacoa di latte di noce di cocco in scatola. E’ stato estratto dall’intera noce di cocco. È
stato spremuto da esso. Se avete mai provato questa marca di latte di noce di cocco, voi sapete
quanta dipendenza crea.

In ogni caso, in quel momento-non ricordo se fosse il mio angelo, il Signore o un santo dalla
nuvola… Ma mentre lo stavo versando nel frullatore pensavo, “Questo è sicuramente pieno di
calorie… e di colesterolo.”
E questo pensiero era nell’aria quando io sentii una voce davanti a me e alla destra mi disse “sei
sicuro di continuare a fare questo? Tu sai che tu stai mettendo su peso.”
E contrariamente a tutto il buon senso e all’ubbidienza, pensando che non potessi sostituirlo con
nessun’altra cosa, ho detto, “sì.” Piuttosto fermamente, aggiungerei. Con un tocco di ribellione.
“Sì. Sì, lo faccio.”
Ora lo vedo: ribellione, caparbietà, orgoglio, proprio alla luce del sole-insieme alla gola.
Così, conoscendo la mia attitudine peccaminosa, sono stata riluttante a venire a te, Signore Gesù…
Bene, ad ogni modo mi piacciono ancora queste bevande. Ma non mi piace il grasso. Grazie per
menzionare questo per far si che io riesca a trovare una soluzione.
Gesù ha continuato, “bambini, bambini, voi portate troppe cose nelle vostre spalle cose che
avreste dovuto lasciarle a me anni fa. Voi avreste dovuto venire a me, cercando una soluzione
quando il problema è cominciato. A quel tempo, io avrei lavorato con voi. Ma voi avete sviluppato
una dipendenza che non era buona per voi, ma che vi portava una specie di sollievo. Non eravate
disposti a lasciarla. Pertanto questa è peggiorata e peggiorate e peggiorata.
“Tu ora sei alla fine della tua rupe. Tu vuoi disperatamente una soluzione. Vorrei schioccare le dita
per far andar via tutto, ma parte del processo di apprendimento e di maturazione è legato al fatto
di lavorare per trovare una soluzione. Io voglio vedervi più forti, e solo un duro lavoro con la mia
grazia potrà coltivare questo in voi.
“Così, per te, Clare. Ovviamente tu hai 20 chili in più, io voglio cambiare questo. Io ti aiuterò.
Pertanto, cominciamo da oggi. Basta bevande di latte di noce di cocco, non più dipendenza da
zuccheri appetitosi. Noi abbiamo intenzione di fare qualcosa di nuovo e di differente, tornando
indietro ai vecchi giorni quando tu eri più sensibile riguardo al cibo e al digiuno.
“Ad ogni modo, è molto difficile digiunare quando si è in sovrappeso. Devi trasportare 20 chili di
peso in più, che richiedono più calorie per essere portati, così tu sei intrappolata in un circolo
vizioso. Voglio che tu ascolti la mia voce nella tua coscienza quando parlo a te.
“E quel tiramisù nel freezer? Dallo via. È una grande tentazione. Tu hai bisogno di evitare qualsiasi
occasione di peccato-come averlo in casa per cominciare.
“Sai che Satana gioisce in questo? Oh sì, è così contento di vedere che tu ti lascia andare. Significa
un appiglio per il senso di colpa. … Le tue preghiere non sono forti ora-ti sei lasciata andare e
“bene! Prenderai peso. O, non è quella torta proprio fuori dal mondo? Non ti fa sentire meglio? Tu
hai lavorato così tanto e sofferto così a lungo, te la meriti.”
“Poi lui tornerà indietro e dirà, tu hai deluso il Signore. Le tue preghiere sono deboli e pietose e tu
hai molti debiti verso di lui-tu dovresti vergognarti. Guarda a quanto grassa tu sei! Come ti disferai
di questo? Tu non potrai. Continuerai a consumare i tuoi ginocchi e ad andare intorno con le
gambe piegate come una vecchia signora. E tu hai defraudato i poveri! Loro non possono
permettersi il cibo come te-Li hai derubati!! Tu non dovreste essere nel ministero … Tu sei grassa,
brutta e disonesta. Non sai che il ministero è solo per le persone belle e che hanno tutto
assieme?”

E così via. Clare, Satana non fermerà mai questi pensieri di condanna, e questo ti farà venir voglia
di correre ai cibi più ricchi di calorie per far salire il calo di zuccheri nel sangue.
“Il controllo di sé è uno dei frutti del spirito, mia cara. Tu sei riuscita a controllarti per la maggior
parte della vita; tu puoi finire questo molto bene, e specialmente perché io sono con te.
“Miei cari, cercare il cibo come una risorsa d’insoddisfazione o di intrattenimento è gola. Sì,
chiamatela per quello che è. Non significa che voi non potete festeggiare una volta ogni tanto. Ma
essere preoccupati di queste cose significa veramente vivere una vita terra terra.
“Cercatemi. Graditemi sopra tutte le cose. E quando mi trovate, sarete pieni di gioia che il cibo
cesserà di avere qualsiasi significato se non quello di tenere il vostro corpo rifornito. Questo è lo
stato ideale per te; questo ti porterà la consolazione maggiore.
“Provare e sostituirmi con il cibo non porterà mai a risultati buoni. Quel posto plasmato da Dio
dentro di voi è destinato a essere la vostra unica fonte di consolazione su questa terra. Ma
raramente le persone sanno questo. Piuttosto, loro fanno un mix tra i piaceri del mondo con le
preghiere e l’amicizia con me, e in tal modo diminuiscono gli effetti delle preghiere intimediluendole con i piaceri della carne.
Come l’uomo di Nehemiah, voi dovete tenere la vostra spada in una mano e con l’altra lavorare.
Mie spose dovete entrare nella battaglia giornaliera e i diavoli sono molto capaci a insegnarvi a
mollare tutto e rendervi rammolliti. Viziatevi. E’ a loro vantaggio che voi diventiate più deboli.
“Ma io vi sto insegnando una via migliore. Aggrappatevi a me per le consolazioni. Aggrappatevi a
me quando voi cadete o quando qualcuno vi ha fatto lo sgambetto. Io sono qui con le braccia
aperte, vi guarisco e vi aiuto a superare l’autocommiserazione e l’autoindulgenza. Il nemico ha
creato un vortice: autocommiserazione fa sì che voi attiriate le cose verso voi stessi e vi perdiate in
essi. Ma io vi insegno a stare indietro, con un cuore guarito e a continuare nel gioco. Così voi
vedete, è molto a loro vantaggio vedervi cadere in questa via. “Mie care; mie bellissime spose.
Vedete? C’è ancora una via da percorrere prima ch’io vi porti al cielo. Pertanto, io sto venendo per
porre rimedio ad alcune cose che voi avete soppresso o cose che vi tolgono la felicità e la
soddisfazione di fare un lavoro ben fatto. Voglio che tutti mi chiamate, cominciando da oggi, per
aiutarvi a superare queste dipendenze cattive con cui avete sempre lottato.
“Sarò con voi in un nuovo modo, per liberarvi e mettere i vostri piedi nella strada giusta. Questo vi
farà ancora più forti e più capaci nelle vostre missioni. Molti di voi si sono sentiti sconfitti, a causa
di un vizio che non sono riusciti a conquistare. Bene, oggi voglio che questo si sistemi. Venite a me.
Pentitevi per la vostra pigrizia e chiedete a me di aiutarvi. Io sicuramente vi darò questo aiuto.
“E per quelli che hanno scoperto e amato il potere dell’intercessione di mia madre, aggiungete
queste intenzioni al Rosario.
“Io sono con voi, per liberarvi e arricchire la vostra anima per il bene del regno.”

