
639. Gesù dice... Lascia il modo in cui vuoi ascoltarmi e accetta la Mia via 
 
 24 luglio 2018 - Parole di Gesù a suor Chiara. 
 
Chiara iniziò ... 'Signore, sono qui.  Per favore, parlami.  Sai che il tuo popolo ha tanta fame delle 
tue parole. " 
 
Gesù rispose ... "Parlerò sempre e per sempre a queste persone, perché i loro cuori sono stati 
spezzati a causa Mia.  Non desidero che piangano quando sembra che Io non parli direttamente 
con loro. Parlo sempre, ma in modo appropriato per ogni anima. " 
 
"I Miei vascelli scelti per Onorare Me, Io guido ognuno di voi in modo diverso. E quando insisti nel 
sentire Me come fa un altro, diventi sorda al modo in cui Io ti parlo." 
 
"Per alcuni, Io vivo nei loro cuori in modo così sicuro che le loro azioni sono un riflesso dei Miei 
pensieri e desideri. Anche se pensano che Io non parli con loro, in realtà stanno agendo per i 
desideri del Mio cuore. Una volta scoperto questo, possono lasciar andare la necessità di ascoltare 
Me come fai tu o qualcun altro. " 
 
"Scoprirai che molti di questi sono molto poveri nei termini del mondo, perché non hanno cercato 
ricchezze e istruzione.  Stato sociale o bellezza.  Ma Mi hanno cercato. Carissimi, le ricchezze sono 
un intreccio che consuma il vostro tempo e la vostra attenzione e non mi lascia nulla. Ecco perché i 
poveri sono più disposti ad avere una vita di preghiera profonda. " 
 
"Molti, come quelli che vivono in un monastero, hanno deliberatamente respinto le ricchezze per 
usare il loro tempo con Me sopra ogni altra cosa. I monasteri, quando funzionano come 
dovrebbero, sono spazi protetti e messi da parte per Me e per la sola anima.  Sono anche luoghi di 
un'enorme battaglia spirituale. " 
 
"Ma la riverenza unita all‘ appagamento è un grande guadagno. Poiché nascendo non abbiamo 
portato nulla nel mondo e non possiamo toglierne nulla. Quando abbiamo cibo e vestiti, 
dovremmo essere soddisfatti di ciò. Ma quelli che vogliono essere ricchi cadono in tentazione e in 
una trappola e in molti desideri folli e dannosi che li immergono nella rovina e nella distruzione.  
Perché l'amore per il denaro è una radice per ogni tipo di male, per esso alcuni, desiderosi di 
denaro, hanno rinunciato alla fede e si sono trafitti con molti  dolori."  (1 Timoteo 6: 6-10).  
 
"D'altra parte, ci sono quelli che ascoltano la mia voce e non sono fedeli a ciò che è stato dato a 
loro, perché sono deboli o preoccupati. La mia speranza per tutti voi, per il Mio popolo, è un cuore 
e una mente aperti alla Mia educazione  che diviene azione con l’obbedienza. " 
 
"Quando non riesci a ottenere da Me una parola diretta, segui il tuo cuore, perché Io vivo lì e Ti 
guiderò da quel luogo di dolcezza. Sentirai un leggero bisogno di fare qualcosa, e con esso una 
certa dolcezza. Questa è il Mio  cuore che chiama il tuo, chiedendo un favore. Se segui questo 
impulso, non puoi sbagliare. Se ti manco, Mi dai ancora piacere, perché hai agito dal Cuore per il 
Mio migliore desiderio. " 
 
"In realtà non è così complicato discernere la mia volontà. C'è un certo disagio che persiste 
quando stai percorrendo la strada sbagliata. Ti senti come se stessi trascinando qualcosa di molto 
pesante dietro di te, o stai spingendo una roccia pesante andando in salita. " 
 
"Questo è il motivo per cui voglio che inizi le tue giornate con la tranquillità e la preghiera.  



Ponendo la tua mente in un luogo di quiete inizi a percepire le cose più sottili che stanno 
accadendo nel tuo cuore. E Io continuo sempre a 'crescere’ nel tuo cuore. " 
 
"Riconosci cose che sono buone o cattive da una certa percezione interiore. Questo è il Mio Spirito 
all'opera nella tua coscienza. Segui questo e non puoi sbagliare. Anche quando non ha senso, 
seguilo. Se inizi a provare gioia  su questa strada, sappi di aver scelto bene. Potresti incontrare 
opposizione, ma un profondo sentimento di gioia la compenserà. " 
 
"D'altra parte, quando inizi un percorso che è gioioso per te e sei molto entusiasta, potrebbe 
anche essere una sensazione di imitazione che ti viene nutrita dal nemico per farti andare nella 
direzione sbagliata." 
 
"Il nemico trascorre il 99% del suo tempo a cercare di impedirti di continuare sul percorso che Io 
disposto per te. Non vuole che tu compia la tua missione nella vita, quindi si oppone 
costantemente con distrazione e opposizione. Tu sarai fortunato se riuscirai a discernere la sua 
azione dall’ incoraggiamento che viene dalla Mia azione. C'è molta differenza. " 
 
"Per esempio, egli può cercare di distrarti usando il vostro punto debole. Qualcosa che ha a che 
fare con la tua carne o la tua vanagloria. Riconoscilo. E potresti sentire una certa euforia e 
desiderio di impegnarti in quella via. State molto, molto attenti. Le Mie vie sono piccole e non 
sono come quelle del mondo. Egli può cercare di darvi il desiderio di fare qualcosa che in passato 
vi ho detto di non fare, giustificandola con "beh, non era tempo allora…" Ma in realtà, Io non 
voglio che tu faccia quella cosa. Ci sono delle prove in corso nel Mio Corpo in questo momento, 
Miei cari..." 
 
"Consideratela pura gioia, fratelli e sorelle, ogni volta che affrontate prove di vario genere, perché 
sapete che la prova della vostra fede produce perseveranza. Lasciate che la perseveranza finisca il 
suo lavoro in modo che voi possiate essere maturi e completi, che non vi manchi nulla". (Giacomo 
1:2-4)" Molti di voi si sono trovati impantanati e frustrati nel discernimento. Ci sono momenti in 
cui Io permetto che questo ti maturi. In questi casi, Io voglio vedere cosa c'è nel tuo cuore e quale 
linea d'azione decidi di intraprendere senza il Mio contributo, quindi ti lascio senza una risposta 
alla tua domanda. Voglio vedere TU cosa farai, senza una chiara direttiva da parte mia. " 
 
"Anche se questo è molto doloroso, è la strada verso la santità, perché state operando totalmente 
dal luogo di libero arbitrio e dalle scelte che fate. E in ciò che si traducono sarà molto istruttivo per 
voi. " 
 
"Alcuni di voi passeranno; altri falliranno. Ma non è vergognoso fallire. È vergognoso fallire e non 
voler tornare indietro. Quando si fa bene, si diventa più forti, più maturi e risoluti per la prossima 
battaglia. E credetemi, ci sarà un'altra battaglia. Anche ora, siamo in una enorme guerra contro il 
nemico, come il vostro Presidente scaccia il male presente nel vostro governo. " 
 
"Molti soffrono nel discernimento come Simone con la croce, Miei cari. Quindi, per favore, non 
scoraggiatevi o restate scoraggiati. Non siete soli! È della massima importanza che capiate: non 
respingo MAI un'anima che Mi cerca veramente. Quando dico genuino, intendo che l'anima 
desidera essere gradita a Me, desidera conoscere Me e la Mia volontà per loro e desidera vivere 
solo per Me. Non deluderò mai color che hanno buona volontà. Né rifiuterò nessuno di loro. " 
 
"Ma dovete arrivare a capire, che se dopo tutta la vostra ricerca, non mi vedete o non mi sentite 
nel modo in cui volete – allora avete perso le Mie comunicazioni con voi. Perché parlo 
costantemente al vostro cuore. E insistere sul fatto che deve essere come voi volete che sia non è 



solo presunzione, ma è anche distruttivo per la tua crescita di santità." 
 
"Chiara vi dirà che quando Mi nascondo deliberatamente da lei, e lei non può vedermi o sentirmi, 
dopo aver esaminato la sua coscienza e pentirsi di tutto ciò che avrebbe potuto fare, essa diventa 
docile e si sdraia con essa. Ora è il tempo per lei, perché ho bisogno di quella sofferenza. Non solo 
come sofferenza, a causa della sua presunzione di alzarsi e lasciarMi nel bel mezzo di una 
conversazione, ma anche come offerta di digiuno. " 
 
"Oh, questa vita spirituale è ben lungi dall'essere tagliata e asciugata! Ci sono letteralmente milioni 
di modi in cui parlo alle anime; milioni. Questo non significa che vi sono altre religioni, perché c'è 
solo una Verità e una Via verso il Cielo. Quello che voglio dire è che Mi manifesto alle anime in 
modi diversi per guidarle nella rettitudine. " 
 
"Vieni a Me docile di cuore, mite, e immerso nella gratitudine. Rovistate in voi stessi e versate 
l'amarezza che avete nei vostri cuori perché non mi avete visto o sentito come voi volevate. 
Respingete il rifiuto: è una bugia! Questo è un profondo veleno spirituale che non solo vi dispone 
all'ingratitudine e il rancore verso di Me, ma è estremamente negativo e faticoso per il corpo e 
l'anima. E alla fine, porterà malattie." 
 
 
"Guardatemi sulla croce, figli Miei. Guardate! Non vedete come ho sofferto per voi? Non si registra 
nella vostra mente che è stato letteralmente PER VOI che sono appeso lì? Vi prego di accogliere 
questa buona notizia nel vostro cuore e nella vostra mente. Ho sofferto, sono morto e sono risorto 
dai morti, per voi. Non per il vostro prossimo o l'umanità, ma per voi." 
 
"Meditate una volta su questo, e ricevetelo, capirete. Io non VI HO MAI RESPINTO se siete sinceri 
nella vostra ricerca. Mai. Questa è una bugia di Satana per far sì che lui sia adorato. Perché alla 
fine vi stancate. E avete bisogno di qualcosa da adorare. Avete bisogno di un padre di qualche tipo. 
Così, si finisce intrappolati nel New Age o satanismo. E questo pianta un seme di amarezza, che si 
radica e avvelena tutto ciò che circonda. Siete stati acquistati a costo della Mia sofferenza e del 
Mio sangue. Vi amo più di quanto voi possiate mai capire. " 
 
"Non ostacolateMi per i modi in cui comunico con voi. Non ostacolateMi insistendo che Io 
comunichi nel vostro modo. Piuttosto, accettate con mitezza i modi in cui Io opero e non vi parlo. 
Ricevetelo con gratitudine e sappiate che Io opero solo per il vostro bene quando non rispondo 
come vorreste che Io lo facessi. " 
 
"Nel frattempo, allenate le vostre menti ad essere grati in ogni momento, anche nelle peggiori 
circostanze. Coltivate l'umiltà del cuore, della mente e della gratitudine. Guardate agli altri meglio 
di come fate per voi e troverete conforto in questo. " 
 
"Leggi tra le righe della Scrittura quando chiedi allo Spirito Santo di aprirsi per te. Più si mantiene 
tranquilla la mente, prima inizierai a catturare i modi unici con i quali Io comunico con voi. E la tua 
anima troverà pace. Pentitevi di aver insistito sul vostro modo di ascoltare Me; siate pieni di 
gratitudine e lode ogni giorno per tutto quello che Vi ho dato. " 
 
"Non sono in vendita. Non potete comprar Mi. Ma una cosa su cui potete sempre contare per 
compiacerMi è un cuore generoso e disposto al dono, sempre pronto a fare qualche sacrificio per 
gli altri, sempre disposto a condividere, sempre disposto a fare di tutto per aiutare i deboli. " 
 
"Ammonite coloro che sono ricchi in questo mondo presente per non essere arroganti né porre la 



loro speranza nella ricchezza, che è così incerta, ma porre la speranza in Dio, che ci fornisce 
riccamente tutto per la nostra gioia. Ricordate loro di operare per il bene, di essere ricchi di buone 
azioni e di essere generosi e disposti a condividere. In questo modo essi depongono il tesoro per 
se stessi come fondamento solido per l'età che viene, in modo che essi  possano impossessarsi 
della vita che è veramente la Vita. " (1 Timoteo 6:17-19) 


