189. Gesù dice… Presenta Me e NON la religione. Sii semplicemente reale
19 novembre 2015 - Parole di Gesù a suor Clare.
Inizia Clare... Il Signore ci benedica tutti, cari abitanti del Cuore.
Questa mattina in adorazione, quando ero con il Signore, ho sentito così forte il dolore del Suo
cuore per quelli che si sono persi e che vivono nell'oscurità, come la donna che ha pregato
l'universo per una stufa per mantenere calda la sua casa.
'Non c'è niente di più meraviglioso che posso fare per Te se non parlare loro del tuo amore.
Eppure non so da dove cominciare.'
Gesù iniziò... "In questo momento sto demistificando, sto demolendo le imposizioni bibliche e con
un battito di ciglia rimuovo tutti gli impedimenti che il nemico ha posto in tutti i suoi possibili
modi."
“Le mie vie sono così semplici, sono le vie dell'amore. Il nemico ha trasformato in un metodo
meccanico quello che Io ho sempre inteso essere un atto sincero di amicizia e amore."
“Molti di voi sono spaventati a morte quando devono presentare Me agli altri. Ma niente potrebbe
essere più semplice, se lo fai come mio amico e con amore."
(Clare) Poi Egli cominciò a offrire un suggerimento su come affrontarli...
(Gesù) “Lascia che ti presenti il mio amico Gesù. È con te ovunque tu vada, Egli ascolta ogni tuo
pianto e condivide tutte le tue risate. Si rallegra con te in primavera ... quando una nuova vita sta
germogliando dalla Terra. Si rallegra con te mentre giaci su mucchi di foglie d'oro e con stelle di
lavanda selvatica che punteggiano i campi in autunno."
“Ride con te per le buffonate del nuovo cucciolo e piange con te quando devi dire addio al tuo
amato animale domestico. Oh, è così presente a te, amico mio, così familiare a te, che non lo noti
nemmeno, ma è qui. Quando qualcuno muore, Egli ti sostiene infondendo pace, permettendoti di
fare i passi per dire addio alla persona amata. Rilascia lentamente il dolore in te, quindi non sei
sopraffatto. Quando Egli porta una nuova vita nel tuo grembo, fornisce tutto ciò che è necessario
per crescere quel bambino."
"Oh, tutto ciò che fa è alla base della tua vita, ed Egli è così vicino ... e così tanto parte di te, non Lo
riconosci, fino a quando non decide di rivelare la Sua presenza a te. Quindi la gioia della scoperta
è lì. 'Eri lì quando mia madre è morta! Eri lì quando ho preso quella decisione per la carriera che
mi ha cambiato la vita! Eri lì quando sono andato al gattile per prendere un gattino. Sei sempre
stato lì e non l'ho mai saputo. Eri lì al pronto soccorso quando pensavo di morire, e mi hai
sostenuto saldamente in modo che la paura non mi travolgesse. Eri lì quando ero tutto solo dopo
quella relazione adultera. Eri anche lì nella relazione, aspettando che dicessi ‘basta!’“
“Mi hai dato il coraggio di iniziare una nuova vita! Mi hai incoraggiato sapendo che avrei potuto
farlo. Eri lì quando sono entrato nel negozio dell'usato poichè avevo bisogno di vestiti nuovi ma
avevo solo pochi dollari e hai riempito la mia borsa con tutto ciò di cui avevo bisogno! In effetti,
sei stato tu a ispirare la ricca signora a sbarazzarsi di quei bei vestiti che non indossa mai. Hai
anche misurato i tempi, così sarei entrato proprio mentre stavano mettendo i suoi vestiti sullo
scaffale."

“Sapevi che avevo bisogno di un'auto, e mi hai portato proprio quello di cui avevo bisogno, e poi
quando si è rotta mi hai fatto il favore di un meccanico per ripararla a un prezzo inferiore della
tariffa corrente. Hai anche mosso il suo cuore in modo che io potessi pagare con rate."
"Sei sempre stato con me e non l'ho mai saputo. Anche quando la vita sembrava ingiusta, Tu eri
con me, mi incoraggiavi ad andare avanti senza guardare indietro. Eri lì nel glorioso tramonto e lì
quando tre cervi uscirono nel prato. Hai persino organizzato quel meraviglioso canto fuori dalla
mia finestra, che scintillava di brina alla luce del primo mattino.”
“Sì, Tu fai tutto bene e ora sei venuto per invitarmi nel tuo mondo, per non sentirti mai più solo?
Sorprendente!"
“Vedete, figli Miei, quanto è facile presentarmi agli altri? Non prendere la tua Bibbia, prendi il tuo
cuore traboccante d'amore che ti infondo ogni mattina. Le persone possono discutere con la
Bibbia, ma non possono discutere con il Mio amore. Presto i muri crolleranno e potrai
tranquillamente presentare le Mie parole come lettere d'amore, non come un elenco errato di
cose da fare e da non fare."
“Vedi, le persone sono stanche e bruciate dalla religione. Ma se hai vissuto la tua vita con il mio
Cuore d'amore, saranno attratti da te. 'Qualcosa di diverso in lui,' questodiranno. 'Qualcosa di
personale e premuroso.'“
“In passato hanno visto il loro nome inciso sulla tua pistola della salvezza e hanno ascoltato la
celebrazione che ‘un altro è stato salvato dai fuochi dell'inferno.’ Sai che non sono mai stati
abbastanza profondi da credere che ci fosse un Inferno? Prima devi convincerli della tua sincerità
e che sei reale, poi quando il Mio amore inonderà il loro cuore e la grazia inizierà a muoversi,
saranno affamati delle Mie parole e non saranno interessati a tutti quegli argomenti su chi ha
scritto il libro."
“Saranno vivi per il Mio Spirito, fame e sete di giustizia e delle Mie parole di vita. Questa è una
nuova stagione di salvezza, popoloMio, una nuova e fresca unzione d'amore che travolge tutte le
barriere del passato. È il Mio amore che porta al pentimento e non puoi dare ciò che non hai.
Questo è il motivo per cui tutto deve scaturire dal tuo tempo che spendi con Me, quando ti
riempio fino a traboccare. "
“Sto demistificando la religione e la fede. Sto sostituendo le vie degli uomini infondendo le Mie
vie. Mentre studi la Mia vita vedi che sono andato in giro facendo del bene - vai e fallo allo stesso
modo. Portali sull'altare della Mia Cura e lascia che Io penetri le loro anime. Sarò con te in questo
sforzo, ma devi essere reale, non cercare un modo per iniettare Me nella conversazione, piuttosto
lascia che il Mio Spirito sgorghi da dentro di te. Non ho detto... ‘Non preoccuparti di come
rispondere o cosa dire. In quell'ora ti verrà detto cosa dire?’“
“Puoi fingere di interessarti a loro per ottenere la loro fiducia, oppure puoi essere sinceramente
amorevole e saranno catturati dal Mio Spirito che lavora attraverso di te. Il resto... beh... abbi
fiducia. Tutto fluirà attraverso di te senza sforzo da parte tua. Fai i primi passi e li incontrerò con la
Mia Grazia.”

