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6. Gesù chiama la sua Sposa al inversione dei peccati 
(English Title – Jesus is calling His Bride to Repentance) 
 
1 Settembre 2014 - Parole di Gesù alla sorella Clare 
Tradotto da Cristofero 
 
Il Signore chiama la sua Sposa o la sua possibile Sposa al inversione dei peccati. Lei non e ancora pronta 
per il Rapimento. E Lui la vuole preparare. Una parte della ragione, perché l'economia in America e 
piatta - il Signore lo permette - e, per fare ritornare la sua Sposa dal mondo. Per distogliere i suoi 
pensieri  su le cose del mondo e di fissarli invece su di Lui. 
 
Come voi sapete abbiamo un sacco di cristiani del benessere  in questo paese, persone che parlano del 
benessere e che non sei veramente un cristiano di successo, se non si ha fiducia, nel avere successo. 
Niente può essere più lontano dalla verità, benessere e soldi sono la ultima cosa che il Signore poteva 
avere in mente nel nuovo Testamento. Nel vecchio Testamento poteva favorirlo come un segnale di Dio, 
ma nel nuovo Testamento il Signore ha messo un standard. 
 
Lui non ha scelto, di nascere come un Re, o un Principe, o di vivere come un Re o un Principe. Ha scelto 
una vita semplice una umile vita. Una vita che non era stabilita nei fatti del mondo. Lui cerca una Sposa 
che li assomiglia. 
 
Qui c'è il messaggio, che il Signore mi ha donato... 
"Le belle persone, di un gruppo, non sono la mia Sposa. IO cerco li umili, pentiti e sinceri. Quelli che 
vengono perseguitati per la volontà di giustizia. IO cerco, quelli simili a Me. Così e fatta la mia Sposa. 
IO voglio regalare ai umile e quelli  che sono scartati, grande speranze. Loro sono le mie bellezze. Loro 
sono quelli che mi assomigliano di più nel mondo. Mi dispiace dirlo, ma tanti dei miei cristiani 
assomigliamo alle reginette di bellezza di Babylon-o nei vostri Giorni, Hollywood." 
 
IO lo so che ne avete abbastanza, Sentirmi dire, che questo non 'e Hollywood - questo e il Cielo. E le 
anime qui non assomigliano per niente a quelli che voi reputate' grandiosi' su  questa terra. 
 
IO esiguo dalla mia Sposa e del mio Popolo una inversione dei peccati. IO non dico per forza che una 
persona amorevole nei standard del mondo non può essere la mia Sposa- ma nella sua vita personale 
deve assomigliarmi. 
 
"Crocifisso, rinnegato, messo da parte e disprezzato. Portandosi  le cicatrici, che nel suo cuore sono 
causati  dal disprezzo insensibile del suo prossimo. Il mio cuore e attratto da essi. Loro portano il loro 
dolore in tranquilla dignità, ma al di fuori non sarebbe visto ne riconosciuto. Questi sono i miei 
prescelti. Insieme ai piccoli e fragili, i rimarginati e li esclusi. " 
 
"Lo so, che sono ripetitivo- ma questo non potrebbe essere che ancora più pertinente e importante" 
 
"IO voglio, che tutti sanno, cosa IO sto cercando in una possibile Sposa. NON 'e il Cristiano medio o la 
Cristiana media. Anzi sono quelli  molto, molto piccoli. Portatemi tutti quelli che non si sentono degni 
della Mia  Corona. Incoraggiateli con una fiducia silenziosa, che appartengono realmente a Me e ne sono 
degni. Loro sono la mia Sposa. Loro sono i miei prescelti. E quelli, che sono ancora in piedi ad aspettare, 
di essere assunti, sono MOLTO importanti per Me." 
 
Loro riceveranno veramente la stessa paga come quelli, che sono stati scelti  per primi e soprattutto 
con  li umili e i disprezzati. Questo e il Messaggio del Signore alla sua Sposa e alla sua Chiesa.  


