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05. Chi è la sposa di Cristo? 
(English Title – Who is the Bride of Christ?) 

3. Settembre 2014 - Parole della sorella Clare 
Tradotto da Cristofero 
 
Voi sapete che li eventi mondiali si susseguano rapidamente. Ovviamente e arrivato il tempo ove le cose 
cominciano a degenerare. Il Signore mi ha pregato, di essere molto esplicito con voi su certe cose. 
Sopratutto sulla nostra identità di essere la sua Sposa. Chi e' la Sposa di Cristo? Chi sarà Rapito? 
Adesso il Signore mi ha detto di definire esattamente, chi e' la sua Sposa. 
 
Chi cerca Lui? Quali sono i suoi tratti caratteriali? Come si riesce a riconoscere la vera Sposa di 
Cristo? Questo e importante, perché ci sono certi criteri. Il Signore non sposerà una Puttana. Lui ha 
eretto alcuni considerazioni  importanti, per selezionare la sua Sposa, sua Moglie. Noi vogliamo essere 
prescelti da Lui, noi ci vogliamo assicurare, che siamo la sua Sposa. 
 
Ci sono alcune cose, dove dobbiamo avere una visone precisa. Se noi saliamo facilmente sul carro e 
diciamo...Bene, io sono un Cristiano, ho ricevuto il Signore, Lui e il mio Signore e Salvatore, io sarò 
rapito, allora ci prendiamo in giro noi stessi. Non vogliamo veramente infilare la nostra testa nella 
sabbia per il momento. Noi vogliamo veramente sapere a che punto siamo con il Signore. Siamo la Sposa 
del mondo o la Sposa del Signore? La questione e, come possiamo riconoscere la Sposa di Cristo, la vera 
Sposa di Cristo. 
 
La prima cosa che vorrei dire, penso che e' una cosa molto importante,che la Sposa di Cristo non sono la 
bella Gente.La Sposa non sono quelli che hanno successo finanziario, i cristiani ricci vestiti 
elegantemente. La ci potrebbe essere qualcuna ma non e' quello che Lui cerca, questo non sono i segni 
della Sposa. 
 
I segni della Sposa e veramente la Corona di Spine. Il Signore e in  cerca di qualcuno che li assomiglia. 
Riflettetetici  sopra un istante... Non e così, se voi cercate una moglie, volete qualcuno che rispecchia i 
vostri valori? Avrà le stesse intenzioni, li stessi traguardi, una personalità compatibile, e un cuore, 
completamente innamorato di voi e di nessun altro. Un cuore fedele e senza compromessi. Queste sono 
alcune cose che il Signore vorrebbe vedere nella sua Sposa. 
 
E ci sono persone che sono esternamente belli e messi bene finanziariamente, che sono le sue Spose e 
con la circoncisione dal mondo per Dio,e pieni di santità nei loro  cuori. 
Ma temo, che momentaneamente la Sposa di Cristo nelle chiese cristiane viene percepita di essere una 
personalità dinamica e di successo. Modestia, umiltà e delicatezza non sono realmente una opzione. 
 
Se noi leggiamo i Sermoni, riceviamo subito un quadro esplicito, a chi assomiglia la sua Sposa veramente. 
Lasciatemi leggerli per voi. 

Da Matteo 5:1-12 Il Sermone del monte. 

1. Avendo visto le folle, egli sali sul monte; e messosi a sedere, i suoi discepoli vennero da lui; 
2. ed egli apri la  bocca e comincio a insegnare loro, dicendo, 
3. " Felici quelli che si rendono conto del loro bisogno spirituale, poiché a loro appartiene il regno 

dei cieli. 
4. "Felici quelli che fanno cordoglio, poiché saranno confortati. 
5. "Felici quelli che sono d'indole mite, poiché erediteranno la terra. 
6. "Felici quelli che hanno fame e sete di giustizia, poiché saranno saziati. 
7. "Felici i misericordiosi, poiché sarà loro mostrato la misericordia. 
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8. "Felici i puri di cuore, poiché vedranno Dio. 
9. "Felici i pacifici, poiché saranno chiamati ' figli di Dio'. 
10. "Felici quelli che sono stati perseguitati a causa della giustizia poiché a loro appartiene il regno 

dei cieli. 
11. "Felici voi,  quando vi biasimeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni 

sorta di cose malvagie a causa mia. 
12. Rallegratevi e saltate per la gioia, perché la vostra ricompensa e' grande nei cieli; poiché in 

questo modo perseguiteranno i profeti prima di voi. 

Qui il Signore ci diete un corso abbastanza accurato su di quelli che sono benedetti nei suoi occhi su 
questa terra. E questo e veramente un altra cosa in confronto di quella chiesa di successo bella ricca 
dinamica e prospera. E completamente un'altra cosa. 
 
La prima beatitudine e, Felici quelli che si rendono conto del loro bisogno spirituale, poiché a loro 
appartiene il regno dei cieli. Ora io non so come siete combinati voi, ma io so quanto avevo una 
abbondanza finanziaria, dopo che avevo ereditato, li e cambiato il mio "bisogno spirituale un 
pochino".Feci un paio di cose stupide, per esempio paragonare la mia vettura con quella di altri. Quella 
macchina non e così bella come la mia. Cose che prima non mi passavano per la testa. Assolutamente 
inaudito per me. E io guardavo e pensavo ma che ti passa per la testa? Ma che pensieri hai, come puoi 
pensare certe cose? 
 
Cominciai a essere impaziente e meno tollerante con il prossimo, più critico e capi, che avere tutti 
questi soldi era una situazione dannosa per il mio spirito. Mi portava una sorte di orgoglio e arroganza, 
che era solamente schifosa. Grazie al Signore quella situazione passo rapidamente. Io non la potevo 
veramente sopportare. Per essere sinceri con voi, il Signore mi disse  in principio di sbarazzarmi di 
tutto al più presto possibile, perché era nociva. Allora abbiamo fatto il meglio che ne potavamo farne. 
 
La c'è la illustrazione di essere poveri nello spirito. E molto difficile per la gente ricca a prescindere, 
essere poveri nello spirito. E più consueto sentirsi superiore nello spirito se sei ricco, e di guardare dal 
alto in basso a quelli che non hanno niente. Io non dico che non e impossibile che un ricco non possa 
essere estremamente modesto e umile. Non si penserebbe mai quanto uno li incontra e vede,che sono 
così ricci, come sono. 
 
La prossima beatitudine e... 
Felici quelli che fanno cordoglio, poiché saranno confortati. Felici quelli che sono d'indole mite, poiché 
erediteranno la terra. Questo e meraviglioso. Se pensiamo ai proprietari di terreni, la umiltà e proprio 
la ultima cosa nel mondo a quale noi pensiamo. Possidenti, persone che hanno terreni, fattorie etc... 
Modesta e proprio l'ultimo tratto caratteriale che collegammo con dei proprietari di terreni. Ma il 
Signore dice qua, che li umili erediteranno la terra. Io non posso fare diversamente di pensare che 
quanto tornerà, che li umili verra affidato il territorio, perché sapranno essere rispettosi con il 
prossimo. 
 
Felici quelli che hanno fame e sete di giustizia, poiché saranno saziati. Mamma mia, non quelli affamati e 
assettati dalle bellezze mondane, ma della giustizia, loro si sazieranno. Io penso, se siete affamati di 
cose belle e ne volete sempre di più... L'ultimo IPhone, l'ultimo IPad, li ultimi programmi di computer e 
le nuovissime Upgrades, che voi non siete affamati e assettati di giustizia, siete affamati dei servizi 
più attuali, e dalla loro distrazione. Vi lascia con un vuoto indietro. Qui dice Felici quelli che hanno fame 
e sete di giustizia, poiché saranno saziati. Io posso dire maledetti quelli, che sono affamati e assettati 
di cose sempre più grandi e migliori, perché non saranno mai sazi. Almeno questa era la mia 
esperienza.       
 
Felici i misericordiosi, poiché sarà loro mostrato la misericordia. Quante volte le persone con posizioni 
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di potere, autoritari con soldi, potere e influenza non sentono il bisogno di essere misericordiosi. Io non 
dico che tutti sono così. Di più uno e auto portante di meno si pensa di essere misericordiosi. Si diventa 
più duri. Più  Prevenuti si e, più bigotto si diventa nelle aspettative  su altri. Non c'è una quantità di 
misericordia in qualcuno, che e misericordioso. Nel mondo avere molti soldi di essere influenti e avere 
del potere ci porta a uno posto dove uno si sente libero di fare quello che li pare, e ti viene una 
tendenza di essere meno misericordioso con il prossimo, perché pensi, che tu stesso non hai bisogno di 
misericordia. Felici i misericordiosi, poiché sarà loro mostrato la misericordia. 
 
Felici i puri di cuore, poiché vedranno Dio. Io penso che questo e il più grande dispiacere, il più grande 
desiderio e la più grande preghiera nel cuore di un cristiano... Io voglio vedere Dio. Ti voglio vedere 
Signore. Io voglio posare i miei occhi su di te Signore. Qui dice il Signore quali sono i prerequisiti; Ci 
prega di avere un cuore puro. 

Con altre parole di non essere attaccati alle cose superficiali e passeggere di questo mondo e nemmeno 
a inutili passeggeri servizi, non di guardare solo a noi stessi e la nostra volontà...di correre e cercare di 
afferrare sempre di più, ma di focalizzare i nostri cuori su Dio e di indirizzare la nostra volontà su le 
cose di Dio- non su le cose del mondo. Io penso che quelli puri di cuore vedranno Dio. Io ho vissuto 
questa verità nella mia vita. E molto difficile comunicare con il Signore e di vederlo, quanto sono 
immerso nel mondo. Tutta la mia vita cristiana e stato una procedura, per separarsi dai tentacoli  del 
mondo e di indirizzare i miei pensieri e il cuore su di Lui e di sorvegliare i miei motivi. La immaginazione 
di Lui divenne molto più limpida. E così bello. E una cosa, ove vi incoraggio a tutti quanti. Felici i pacifici, 
poiché saranno chiamati ' figli di Dio'. 

Se siete nel mondo e avete piani, ci sono cose che volete. E dove voi vi  siete imbrigliati in questioni 
mondane, la priorità maggiore non e avere e tenere la pace. La prima priorità e, di percorrere la vostra 
strada. Voi volete che le cose vanno nel  vostro verso. Per la vostra benedizione o per la vostra famiglia. 
 
Felici quelli che sono stati perseguitati a causa della giustizia poiché a loro appartiene il regno dei cieli. 
Ma in quanti si sono distolti dalla volontà del mondo e poi vengono guardati dal alto in basso, li mettono 
da parte e non vengono considerati per una posizione nella chiesa. Non vengono considerati, perché non 
sono facoltosi? Hanno votato per una vita pura e semplice. Si sono voltati dalle sirene del mondo e non 
sono interessati di impressionare qualcuno solo il Signore e di farlo felice. Tante volte non vengono 
considerati ma cacciati. Poi ci sono tanti che devono sopportare atti abusivi nelle famiglie e queste cose 
succedono ugualmente nei facoltosi e poveri, per la nostra devozione nel Signore per i  criteri che noi ci 
compiliamo a farlo gioire su di noi per questo veniamo tagliati fuori e dimezzati. 
 
Felici voi, quando vi biasimeranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di 
cose malvagie per causa mia. Rallegratevi e saltate per la gioia,perché la vostra ricompensa e grande nei 
cieli; poiché in questo modo perseguitarono i profeti  prima di voi. Io penso che, il Signore ci ha fatto 
mirare nel suo cuore di cosa si aspetta di come deve essere fatta la sua Sposa. Quale sorta di persona 
lei sarà. 
 
Riassunto ...Io penso che il Signore sua  in cerca di qualcuno, che porta la sua immagine nel cuore. Lui 
guarda su l'uomo e la donna con una visione interna, quelli che portano la Corona di Spine, modesti e 
umili che si impegnano per le necessita del  prossimo.Io devo dire che nelle chiese moderne  gente 
così  non ne vedo. Lo vedo in alcune persone, ma non e questo che viene applaudito. Non e il prodotto 
nazionale lordo della cristianità. Sembra che il prodotto nazionale lordo della cristianità sia successo, 
ricchezza 
buona salute e tutte le  cose attribuiti a questo settore. Quelli che non hanno queste requisiti sono 
fuori dai standard di essere dei cristiani di successo. Loro vengono guardati dal alto in basso. 
 
Chi vogliamo rallegrare? Con chi vogliamo stare insieme? Vogliamo essere lasciati indietro con il mondo 
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o vogliamo essere scelti da Cristo come la sua Sposa, perché li assomigliamo. Adesso e l'ora, di chiarire 
seriamente chi siamo davanti il Signore e cosa non siamo e di quanto e profonda la  nostra radice  con il 
mondo nella nostra vita...quanto e forte il controllo del mondo su di noi. 
 
Vi prego urgentemente, prendetevi tempo e pregate il Spirito Santo, di farvi vedere i settori della 
vostra vita, che non sono circoncisi, dove non assomigliate al Signore. Veramente e arrivata l'ora per noi 
di sapere seriamente se siamo anche noi trascinati dal Rapimento, perché  può succedere in ogni 
momento. 
 
Io conosco un Pastore qui in città, che adesso e nel Signore. Lui aveva una relazione molto intima con il 
Signore nei suoi ultimi anni e il Signore li ha detto la stessa cosa che ha detto a me 'IO sono alla porta 
e può succedere ogni momento...Ogni momento. 
 
Dobbiamo essere pronti. Noi vogliamo essere prescelti come sua Sposa. Non dico che dobbiamo essere 
perfetti, ma dobbiamo essere degni, nel senso che abbiamo fatto di tutto per esserne degni. 
 
Se i nostri cuori sono fissati su di Lui per rallegrarlo,Lui colmerà la mancanza nostra. Se i nostri cuori 
sono appesi al mondo, resteremo incatenati. Vedremo andare via li altri e noi resteremo qui  ed 
saremmo lasciati indietro, attaccati a la nostra terrena volontà. 
 
Seriamente, vogliamo questo?Siamo sicuri che viviamo solo per Dio? O ci sono domande nei nostri cuori? 
Si e curato di noi il Spirito Santo e ci ha portato delle parabole come quelle su le vergine  intelligenti e 
quelle stolte?Ci ha il Spirito Santo spronato, per  non essere preparati ? 
 
Se non ci raccogliamo e non ci prepariamo subito, rischiamo d essere lasciti indietro durante la più 
terribile  epoca della storia, assolutamente la più terribile epoca, in quale la terra potrà mai vedere. 
Ne  vale la pena? Questa e la decisione che dobbiamo prendere, ognuno per se. 
 
Io sento quando il Spirito Santo e addolorato, perché prendo decisioni stupide con il mio tempo, con i 
miei soldi, con i miei pensieri, con le mie preghiere, o con le mie mancanze di preghiere. Io sento quella 
tristezza e io so, che il tempo e breve e io non voglio essere lasciato indietro, allora devo riguardarmi 
da  me stesso,  da queste cose ogni singolo giorno, e controllare la mia volontà ricercare dentro il mio 
cuore esaminare la mia coscienza, per vedere se sono veramente crocifisso con Cristo.   
 
Io prego, che tutti facciamo la stessa cosa e che ci ritroviamo nel aria. Che il Signore vi benedica. 

 


