
	 1	

15. Gesù parla delle sue vergine Spose, fedele 
 
9.Gennaio 2015-Parole di Gesù alla Sorella Clare 
 
Questa Notifica tratta di vere vergine Spose 
 
Gesù comincia 
Io ho un paio di Spose, chiamate nella mia stanzetta, quale Servizio e la 
consolazione, perfezione e Pace. Queste sono quelle, che ho chiamate 
fuori dal Mondo, e del suo Dramma giornaliero. Queste sono quelle dove 
vado quanto il mio Cuore e pesante,quanto non ce la faccio più di portare 
il peso dei Peccati di questo Mondo. 
 
Mi bramo di un Giardino,che e pieno di Pace e Unione, dove posso 
appoggiare il mio Capo esausto e riposare. Questi Vasi d'Oro pieni di Onore hanno un compito 
molto speciale. Di accompagnarmi in un certo modo, da consolarmi e di tirarmi su di morale, dalla 
mia stessa Creazione. Queste Anime non devono essere coinvolte nei continui  Dramma di questo 
Mondo pieno di Peccati. 
Anzi sono chiamate a servire solo a Me, esattamente come le Vergine che furano chiamate a 
servire nel Tempio di Salomone. 
 
Io non la prendo alla leggera, se sbirciano dietro il loro Velo della purezza,quello che io li ho 
preparato come Santità per il mio Cuore. 
Ma se lo fanno, si contaminano, e poi il mio Cuore si intristisce, quanto poi vado nel loro Giardino, 
per riposarmi nella loro bellezza e purezza della mia  stessa Creazione. 
 
"Questo e perché e stato scritto.... 
Felici i puri di Cuore poiché vedranno Dio" Matteo 5:8 
 
Andrò da loro per immergermi nel dolce Aroma della loro Santità. 
Il Nettare più dolce di questo Mondo e la presenza di queste Vergine per Me. 
 
Io non parlo di quelle che sono vergini nel Corpo, no, viene massicciamente frainteso. 
Se io dico Vergini, quindi voglio dire quelli che  non hanno nessuna traccia di questo Mondo nei 
loro Cuori e vivono solamente, per Onorarmi, Giorno per Giorno. 
Queste Anime possono riconquistare la loro Verginità, dopo di che la hanno sprecata su le cose 
passeggere di questa Terra, devono semplicemente con tutto il loro Cuore, Anima, Forza e Corpo 
essere devoti di Me, si solo di Me. 
 
Io ho desiderio di questi preziosi Fiori del mio Giardino, ma come li posso trovare In questi Tempi 
pieni di successi nel comunicare ? 
Queste sono Anime esigenti, che non vogliono più soddisfare la loro curiosità con cose inutili. 
Molti di voi sono quasi la. Solo un altro piccolo Sforzo da parte vostra e mi farete diventare 
l'Uomo più felice del Cielo. 
E la vostra grande curiosità e Amore per il Sapere, che vi fa cercare e cadere in Trappola. 
Voi sapete che vi rimprovero solo per puro Amore, sono veramente un Dio geloso e vorrei il vostro 
Petto solo per Me-niente di questo Mondo deve riposare nei posti segreti. 
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Mia splendente Sposa, io desidero portarvi con Me nel Cielo, pero prima dovete imparare di 
essere ubbidienti di fronte la mia sapiente Volontà, e sopratutto della vostra Consapevolezza. 
Vi prego limitate la vostra Curiosità. Io ne ho bisogno, che il vostro dolce recipiente pieno di Olio 
puro lo riversate sulle mie Ferite, che io ogni Giorno subisco attraverso le Mani dei non Credenti. 
Ho bisogno di questo Posto, che voi avete raffinato per Me e solo per Me. 
 
 
E io  li rispondevo dicendo.... 
Oh, Signore, tu sai che e impossibile per me. Veramente, e così.Solo tu lo puoi fare. 
Sono affamata, di sapere cosa succede nel Mondo. Ti prego, fammi smettere,Io non lo Voglio 
sapere più, io non vorrei avere più questo bisogno. Di sapere di questo e quel altro per soddisfare 
la mia curiosità. Non ho Idea di come smetterla. 
Ci vorrebbe un Atto di Dio. 
 
Il Signore risponde...."Ok allora, Dio provvederà" Lui sorrise formalmente ....Io ho aspettato la 
tua autorizzazione. 
 
Allora li domandavo..Dove ci metto una Pietra? 
 
Resta lontano dai Eventi del Mondo. 
 
Uhi, Ahi! 
 
Poi lui continuava....resta lontano, che io devo combatterci tutto il Giorno e quanto torno a Casa 
dalla mia Ammogliata, desidero trovare uno Posto incontaminato, Per appoggiare il  Mio Capo, ti 
prego resta lontano. 
 
Ma Gesù come faccio a pregare per certe cose  se non so cosa sta succedendo? 
 
Posso essere sincero con te? 
 
Certamente! 
 
Tu sei più curiosa, che desiderosa di volere pregare, tu lo sai questi, giusto? 
 
Si, questo e vero. 
 
Io non lo dico, che tu lo devi fare. 
Io ti prego, così puoi completare la tua devozione, e Io potrò abitarti  più vasto 
e pacificamente. 
 
Oh Signore, ci vorrà un grande Sforzo. 
 
Io posso farlo. Poi lui continuo..... 
Ci saranno Tempi, dove dovrai sapere delle Cose. 
Io te le  faro sapere tramite le preghiere o ti conduco li. 
Ma cercare e cercare non e la mia Volontà per te Sposa mia. 
 
Ma lo ho fatto veramente mio Signore? 
Un poco ma poi la smetti perché senti il mio dispiacere! 
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Wow, il tuo dispiacere. Mi hai centrata. Non si tratta solo di convinzione, ma sei anche 
dispiaciuto. Questo la porta su una Base più Intima e comprensibile 
per me. 
 
Si questo e quello che tu senti.la mia tristezza. Più fresco e puro il mio Giardino, 
ancora di più mi posso riposare sul tuo petto. E una legge al in contrario-maggiormente sei 
coinvolta, meno consolazione porti al mio Cuore, questo e perché nei Monasteri hanno un Spirito 
così dolce. Loro hanno messo da parte il fascino per il Mondo a favore della Meditazione su di Me 
e la mia perfezione 
e Gloria. Tu lo puoi fare anche da Casa. Tu lo puoi e raggiungere  la stessa cosa con un po' di 
determinazione e molto aiuto da parte mia. 
 
Ok, Signore, ce la metterò tutta, ma sentivo come il Figlio diceva... 
Si andrò fuori per lavorare i Campi. 
 
Lo so come ti senti-il tuo Cuore e diviso. Ma almeno ho la tua autorizzazione  consenso e 
concordanza della Volontà. 
L'altra cosa, che tu senti e una spinta demoniaca. 
Io te ne libererò, se cooperi con Me. 
 
Signore non sono pronta, di prometterti , che io lo posso fare. 
 
Lui sospira... E per Me, Amante mia, per Me. 
Ho bisogno del tuo Cuore puro e il tuo servizio potrà procedere, se sei più 
pura e obbediente. 
 
Io non lo voglio fare per motivi egoistici. 
 
Io ti capisco. Forse dovresti tornare indietro e scavare nella melma fino che ti stufi. 
 
Questo mi sembra molto attraente. 
 
Oh, Sposa mia! Alzando le Mani in Cielo. Pazienza. Qua ci vorrà molta Pazienza. 
 
Ma dai lo so, che un paio di queste cose sono molto attraenti, accaparrassi  le Notizie nuove. Di 
più per vedere dei Segnali della tua venuta. Ma so anche che se divento ansiosa per i fatti del 
Mondo la cosa dopo un po diventa scialba. 
La stessa cosa sempre e di nuovo. Dramma sopra Dramma sopra Dramma- 
anche se provengono veramente da Fonte serie. Signore, io non ti voglio ferire 
o procurarti dispiaceri. 
 
Ora, lasciamo stare a così. 
 
Ok. Mi dispiace. 
 
Dopo Lui diceva... Fammi vedere che ti dispiace. 
Io voglio per questo la tua fiducia e la prova della tua obbedienza. 
Tu vuoi riscaldare il mio Cuore, non e vero? 
Non e abbastanza, che io devo essere presente in quei terribili Eventi? 
Non puoi fare una Camera pura e pacifica nei tuoi Pensieri solo per Me? 
Un posto molto lontano dalla bruttezza dei peccatori? 



	 4	

Non puoi fare tanto solo per Me?Sposa mia? 
 
Si. Si posso farlo. Con la tua Grazia. Io credo che io posso. 
Io ti sono devota, Signore e sono completamente e di tutto il Cuore a tua disposizione. 
 
Questa era la Fine della Notifica. 
 
Dio vi Benedica, abitanti del Cuore, io spero che serva a un paio di voi Spose, 
che sono chiamate nella Camera del Cuore, per darli Compagnia e consolazione. Questo e un 
grande servizio davanti a Dio e i suoi Angeli e 
Santi in Cielo. Non ha veramente un appagamento sulla Terra. 
La completata Paga consiste, nel consolarlo e rallegrarlo. 
Il Signore vi Benedica Tutti. 


