213. Gesù dice… lasciate dolci ricordi dietro di voi
23 dicembre 2015- Parole da Gesù alla sorella Clare.
Il Signore sia con noi, abitanti del cuore. Beh, è bello tornare al lavoro con i messaggi. E oggi ho
chiesto al Signore cosa c’era nel suo cuore, come faccio di solito, e lui mi ha detto...
“Mitezza. Questo è il tempo dell’anno nel quale le persone hanno la propria agenda, loro corrono
in giro focalizzandosi solo sui loro obiettivi, loro dimenticano di fare attenzione agli altri. Infatti
sono veramente nella loro strada. Auguro alle mie spose di riflettere la mia gentilezza, mitezza e
rendere agli altri quando l’opportunità si presenta.
La bellezza della mia sposa è che riflette la mia natura. Lei non è mai insistente, severa, esigente o
calcolatrice. Lei è sensibile e si guarda sempre intorno per vedere se gli altri hanno bisogno di una
mano. Lei è in allerta nel sentire le opinioni altrui ed è infinitamente paziente. La accompagno
volentieri perché lei si comporta nello stesso modo mio ed è veramente un piacere essere in sua
compagnia.”
Sussurro cose nel suo orecchio e lei le ascolta. Non mi chiude fuori perché lei è di corsa, irritata
con gli altri, focalizzata solo sulle sue necessità mondane. Piuttosto il suo cuore è aperto alle mie
ispirazioni, lei è piena di carità per i poveri e riguardo al suo stato, lei è moto umile. Per questo
motivo lei non è mai rude o dura, mai critica e sempre, sempre guarda le virtù degli altri. Se si
rende conto di aver sbagliato, lei immediatamente si pente e guarda le cose buone negli altri.”
“Lasciate indietro la miglior impressione possibile, perché questa potrebbe essere veramente
l’ultima che si ricorderanno dopo il rapimento. Non fate niente per ferire, non fate niente per
egoismo, non chiedete la vostra parte. Queste cose devono essere lontane dalla mia sposa. Il
vostro cuore dovrebbe essere il più dolce paradiso in terra. Lasciare questa impressione agli altri
sarà il miglior modo per portarli a me. Loro mi riconosceranno in voi, se voi vi comportate con
mitezza.”
“Questa potrebbe essere l’ultima volta che vedete alcuni parenti. Lasciate un gusto dolce nei loro
cuori, evitate scontri e dibattiti accesi. Potreste vincere la battaglia, ma perderete la guerra. Quello
che mi importa più di tutto in questo momento, è che manteniate la pace e lasciate un ricordo di
amore a coloro che rimangono indietro. L’amore è la lingua delle anime, l’amore è la mia firma.
Pazienza, umiltà e mitezza mi onoreranno più di argomenti intelligenti o il tentativo di fare il
punto.”
“Dovete capire che i demoni faranno del loro meglio per incitare la divisione e lasciare un ricordo
amaro a coloro che rimangono indietro. Siate preparati a scomparire nel vostro posto segreto di
preghiera per alcuni momenti per pulire l’aria. Sopra ogni cosa, non guardate dall’alto al basso i
vostri cari che non hanno ancora ricevuto la grazia di conoscermi.”
“Se non vi avessi dato quella grazia a voi, insieme con un'altra grazia- che è quella di
corrispondere, voi sareste come loro o peggiori. L’arroganza è l’arma che uccide di più color che
non sono salvati. Loro la odieranno con passione e la combatteranno istintivamente e in modo
sarcastico se sentono l’odoro di questa attitudine.”
“Non offendevi, ma amatevi gli uni gli altri profondamente, dal cuore. Se dovete andar via perché
qualcuno è belligerante o brutto, trovate una buona scusa e lasciate la stanza senza un accenno di
irritazione.”

“Miei spose, vi dico la verità, Satana è in circolo. Lui ha degli incarichi su tutti voi per rovinarvi
questa vacanza e forse l’ultimo momento in cui vedrete i vostri cari. Avvisato significa
equipaggiato. Vi sto dicendo questo in modo che voi prendiate controllo della situazione nello
spirito e non restiate impigliati nella carne.”
“ Di sicuro, pregate per tempo, ungete la tavola e le sedie e siate preparati a deviare situazioni che
potrebbero portare ad un confronto. Voi sapete come voi fate con i vostri bambini- le loro menti
sono concentrate su qualcosa ma voi li distraete, portandoli da quel posto a quello più salutare per
loro.”
“Pregate ancora per la sicurezza dei membri delle vostre famiglie che stanno viaggiando, benedite
i vostri veicoli. Se qualche difficoltà dovesse emergere, nonostante tutti i vostri migliori sforzi,
chiamatemi per liberarvi. Io sono sempre con voi. Questo tempo è molto importante per me, lo
capite? Ci sono alcuni che non vedrete più in questa vita. Lasciateli con una memoria
eccezionalmente dolce di voi.”
“Vi benedico ora, per superare l’astuzia del nemico, per essere uno o due passi avanti a lui, ed
esercitare grande carità e mitezza. Vi amo così teneramente. Noi saremo presto insieme. Voi siete
i miei ambasciatori di amore.”

