54. Gesù dice... Amatevi l'un l'altro!...
Amate i vostri nemici, perdonate e lasciate andare
21 Aprile 2015, parole di Gesù alla sorella Clare
Gesù ha cominciato...”miei cari, perdonate e lasciare andare, vi chiedo di lasciare andare perché io lo prenderò
da qui. So che voi siete feriti in più modi, ma vorrei insegnare a tutti voi, amate i vostri nemici, pregate per quelli
che vi perseguitano, non sapete che quando loro vi perseguitano, perseguitano me e come potete non avere
pietà di loro.”
“Mie figlie è, non è scritto che la pioggia cade ugualmente sui giusti e sugli ingiusti? Siate come vostro padre in
cielo e amateli”
Come è scritto...Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate tutto il bene
possibile a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi perseguitano, in modo che voi diventiate figli del
vostro padre che è in cielo, perché lui fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e manda la pioggia sui giusti e sugli
ingiusti. (Matteo,5:44-45)
“Voi non rimarrete qui per molto, è veramente un velo di lacrime, io sono venuto affinché ogni lacrima sarà
cancellata. In cielo non ci saranno più anime che si mentiranno a vicenda, non ci saranno più anime che
graffieranno e si morderanno, divorandosi l’un l'altra, Piuttosto voi vi amerete come voi siete amati, perché voi
sarete come io sono.”
“Voi mi vedrete come io sono e il mio amore vi trasformerà, facendomi assomigliare a me. Dopotutto, la sposa
deve assomigliare allo sposo.”
“Ma dico a voi, a coloro che sono deboli nella fede e nella comprensione, faresti meglio a parlare solo dopo aver
conosciuto che quello che state dicendo è vero davanti a me”
(Clare), “Signore io sono stata stupida prima e ho detto cose che non sono vere. sono dispiaciuta.
(Gesù) “essa cambia il mio amore, ma l'ignoranza è perdonabile, la malizia è un'altra storia. ma le mie braccia
sono sempre aperte per quelli che si pentiscono.
Alle mie spose vorrei dire, voi siete le madri di tutta l’umanità, voi dovete mettere all'opera l'esempio di nutrire
e prendevi cura di ogni singola anima sulla terra, poi dovete avere il mio cuore, la mia mente, la mia
comprensione. e se vi manca, chiedete e io vi mostrerò la verità. Se a qualsiasi uomo manca la saggezza, deve
solo chiedere e io gliela darò.”
“Io manderò conferme per far sì che voi sappiate chi sono i miei servi che dicono la verità e chi non lo sono, state
in guardia perché ci sono quelli che hanno assunto un ruolo su se stessi, e questi io non li ho designati. “
Ma voi dovete sempre cercare con sincerità la verità e non dare sentenze o condannare perché come voi
giudicate, voi sarete giudicati. Io voglio che voi siate la mia sposa che matura nella mia moglie, che sa come
gestire la sua casa, come dare una parola nella stagione giusta, come supportare ed edificare, come prendersi
cura dei deboli e degli oppressi e come uccidere il lupo che si insinua nel recinto delle pecore.”
Non chiunque dice a me…” Signore, Signore...” entra nel regno. Solo quelli che fanno il mio volere, ma il nemico
arriva per uccidere, rubare e distruggere, pertanto dai loro frutti li riconoscerete.”
“Nel frattempo, amatevi l'un l'altro, proteggete e difendete i tesori tra di voi, non addolorate coloro ai quali ho
dato l'incarico delle vostre anime, perché al momento appropriato Io verrò e troverò loro che distribuiranno il
pane tra di voi, e sarà un bene per voi e per loro.”
Stimate quello che io stimo, odiate quello che io odio, amate tutti coloro che sono buoni, e tutti coloro che sono
cattivi, perché io sono morto per ognuno di voi, Ma ricordate, io vi chiederò il sangue di ciascun anima innocente
che si è allontanata da me per causa di una testimonianza falsa. Questa è una questione seria.”
“Per favore, amatevi l'un l'altro, Perché dal vostro amore gli uni per gli altri, loro mi riconosceranno.”

