319. Gesù parla del... “Perché i fallimenti vi qualificano per il successo” e Donald Trump
(English Title – Jesus explains... Why Failures qualify you for Success & Donald Trump)
19 Maggio 2016 – Parole di Gesù a sorella Clare
Bene, preziosi Abitanti del cuore. Ho bisogno di fare un annuncio prima di andare al messaggio. Voglio
farvi sapere che abbiamo ancora libri, CD e chiavette USB su Amazon e che ci stanno caricando
addosso un'esorbitante quantità di denaro di immagazzinaggio, se non li vendiamo.
Prima che li togliamo da Amazon, vi lancio l'ultimo avviso, per favore considerate tutte le persone
destinate ad essere lasciate indietro che conoscete e ciò che potete fare per loro prima che sia troppo
tardi. E' nostra responsabilità toccare ogni singola anima che possiamo, così che comprendano che non
sono condannate. Dio si prende davvero cura di loro. Moltissimi commetteranno suicidio perché il loro
intero senso di autostima ruota attorno a ciò che possiedono e alla sicurezza economica. Moltissimi
chiederanno “Dov'è Dio? Perché non ci ha detto cosa stava per succedere?”. Altri diranno: “Dio non c'è,
o non avrebbe permesso che ciò accadesse”. Nelle penne USB spieghiamo perché Egli permette queste
cose. E ciò può ben essere il momento nella loro vita in cui si rendono conto che DIO E' REALE. E che
Dio HA il controllo.
Qui, un inciso da parte mia (Jackie): questi libri, CD e chiavette USB sono in inglese e, a quanto ne so,
sono disponibili su Amazon solo per la distribuzione sul continente americano. Per quelli di voi che non
vivono in America, abbiamo preparato per voi sul sito <jesus-comes.com> degli e-book in inglese e
tedesco. Potete anche scaricare tutti i file audio sui vostri dispositivi. Il sito di Clare è
<heardtdwellers.org>, dove trovate anche i file PDF, gli e-book e i file audio.
(N.d.r.: su entrambi i siti citati si possono trovare e scaricare gratuitamente sia i PDF dei messaggi, sia
i video e gli audio. Sul sito <jesus-comes.com> una parte dei messaggi è stata tradotta, oltre che in
tedesco, anche in altre lingue, italiano compreso. Comprare i libri su Amazon è, per chi preferisse il
supporto cartaceo, sicuramente più conveniente che stamparseli da soli. Per dire che queste vendite
NON sono assolutamente a scopo di lucro. Ogni, ripeto, ogni messaggio è scaricabile gratuitamente sul
proprio PC).
Passando al messaggio...
Il Signore è con noi, Abitanti del cuore. Ci protegge come una chioccia i suoi pulcini e ha molta sapienza
da impartirci. E, come sempre, io sono la cavia...
Mi sono preparata per il dipinto che mi ha commissionato di fare... preparata ricercando i materiali e
trovando un'idea su come andar dietro a questo lavoro.
L, l, l...
Be', la maggior parte di voi sa dove conduce fare “L”. Esatto, al fallimento e alla confusione. Così, sono
qui a confessare il mio fallimento e la mia confusione e la completa frustrazione su come lavorarci
sopra. Mi ha detto che era davvero saggio prima di iniziare, ricercare i miei materiali, ma non sono mai
andata da Lui a chiederGli direttamente: “Come vuoi che lo faccia?”. Così Lui mi ha lasciato una porta
aperta perché fossi stolta – ed io ci sono passata attraverso!
“Ti porto la mia confusione, Signore. Non voglio più sprecare tempo su questo”.
Egli mi ha risposto: “Comprendo e sono qui per chiarirti le cose. Perché ci hai messo tanto a venire da
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Me?”
Non ho pensato di chiedertelo, ho solo presunto.
“Be', ora stai mostrando molta più saggezza. Grazie per essere venuta da Me. Tu sai già per cosa voglio
usarti, giusto?”
Qui si sta riferendo alla visione che mi ha dato durante l'adorazione, con cui ha risolto il mio dilemma
su quale medium usare. Avevo già investito su un altro medium che può essere modificato con un po' di
lavoro, ma mi sentivo male per aver potuto sprecare del denaro.
“Io non voglio farti vergognare. Vedo che sei davvero dispiaciuta e timorosa di comprare qualsiasi cosa,
a questo punto. Sei abituata a questo medium e puoi lavorarci con i tuoi pastelli. Può essere fatto
abbastanza facilmente, potrei aggiungere. Puoi darti pace, a riguardo. Clare, questo sono Io. Lavora con
ciò che hai e poche altre cose e saremo capaci di farlo insieme. Non ti lascerò a terra. So quanto sei
frustrata e delusa. Lascia che ti aiuti, POSSIAMO farla cambiare”.
Ha continuato: “Sei in un buon posto, ora. Davvero un buon posto. La contrizione è sempre il posto
migliore in cui stare. Oh, se solo i Miei figli potessero stare in questo luogo, quanto sarebbero umili. La
contrizione e l'umiltà vanno mano nella mano”.
Amata famiglia di Dio, tutti voi trarrete beneficio dalla profonda contrizione per i vostri peccati. La
contrizione muove le rocce frastagliate dal sito in cui sgorgano le fondamenta dell'umiltà. Quando
incontrate voi stessi nel fallimento, quello è uno dei doni più grandi che vi posso dare. Diventate
consapevoli del vostro nulla e della Mia grande misericordia e amore per voi”.
“Quando cominciate a vedere voi stessi come realmente siete, Io riverso il Mio amore e la Mia grazia
sulla vostra interezza finché voi non siete nient'altro che un minuscolo granello che reca un enorme
fascio di luce. Come una formica con un grande ramoscello, non vi si vede nemmeno più. Siete nascosti
sotto il dono di grazia che vi domina”.
“La contrizione è il dono preminente della predilezione... significando che siete stati scelti e avete
risposto in maniera adeguata. Molti sono chiamati, pochi sono scelti e ancora meno rispondono. Quando
voi svuotate voi stessi e diventate molto piccoli e insignificanti ai vostri stessi occhi, fino anche al
punto di essere di “detrimento” per voi stessi e gli altri, allora siete nella posizione per essere usati da
Me per più alte vocazioni”.
“Per arrivare in questo luogo, inciamperete molte volte. In verità, per stare in questo luogo, è
necessario che voi continuiate a inciampare, ma a rialzarvi con la Mia mano a sollevarvi da quella buca.
Io consento questo perché più di ogni altro attributo, a parte l'Amore, è necessaria l'Umiltà per far
fluire tutti i doni e perché veniate sollevati alla condizione di vita che vi era destinata dalla nascita”.
“Sebbene Io sia Dio, non ho considerato l'uguaglianza con Dio una materia che possa essere compresa
dagli occhi di uno spettatore, ma ho svuotato Me stesso, prendendo la forma di un servo, obbediente
persino fino alla morte. Su una croce infame”. Qui si sta riferendo a Filippesi 2:6.
“Poteva esserMi fatto credito dei doni più preziosi, perché il Mio Cuore non era superbo. Io ho assunto
non solo il corpo, ma anche l'impotenza dell'uomo nella sua condizione terrena. Ho fatto questo per voi,
Amata Chiesa. Ho fatto questo per rivelare come anche voi dovete avere questo cuore, essendo i più
infimi degli infimi nella Mia Casa”.
“Tuttavia moltissimi lottano per essere superiori. Per avere più conoscenza, più potere, più, più, più di
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ogni cosa, per assicurare la loro posizione. Sapete che è la trappola della tirannia? Sì, quando voi siete i
migliori e avete più di tutti, dovete combattere per mantenere quello status. Perdete di vista chi siete
realmente, perché siete qui e chi vi ho fatti per essere. Il vostro canone diventa lo stesso della società
e perdete la vostra identità quale persona preziosa che vi ho creati ad essere. In questo luogo, voi
state lottando quotidianamente per mantenere il vostro status, e la vostra vita diventa per voi una zona
di guerra – non la bellissima espressione del vostro lavoro attraverso Me, con Me e per Me, in modo che
Io splenda attraverso voi”.
“Vi sto dicendo questo, Miei cari, perché non voglio che abbiate paura di incontrare il vostro reale sé.
E' davvero necessario per voi, prima che possiate essere affidabili per i Miei doni. Non abbiate paura di
sentirvi come un leone e datevi un'occhiata allo specchio e vedete che non siete altro che un gattino
piccolo. Non c'è nulla di vergognoso nell'essere piccoli. Piccolo è bello. E coloro che sono diventati
grandi in Cielo, sulla terra erano molto, molto piccoli”.
“Mosè fece cose potenti, tuttavia ai suoi stessi occhi era così piccolo e infimo che aveva paura di
parlare per se stesso. La frattura che attraversò quando lasciò la casa del faraone, i 40 anni in cui si
prese cura delle pecore, totalmente ignoto, fuori, nel deserto – tutto questo lo preparò ad incontrarMi
nel cespuglio rovente e a rimanere molto piccolo ai suoi stessi occhi, così poté recare l'unzione e
liberare il Mio popolo”.
“Il modo più veloce per realizzare grandi cose è agire con totale sincerità di cuore. Sprofondatevi
davanti a Me dicendo: “Signore, sono troppo piccolo, non riesco a fare questo, non posso proprio farlo”.
Poi affidatevi a Me per eseguire qualunque cosa sia. Io mi precipito in aiuto di un piccolo come questo.
Sì, sei piccolo quando hai abbracciato quel luogo con tutto il tuo cuore”.
“E, all'opposto, il modo più veloce di fallire in ogni cosa è farla da sé. Anche se avete successo agli occhi
degli altri, mancate davanti a Me e la cosa grande si appanna, perché è stato fatta con la sbagliata
attitudine di cuore. Ma è allora che Io permetto al nemico di vagliarvi con l'impresa successiva e quella
dopo e quella dopo ancora, finché la fiducia in voi stessi ha abbandonato completamente il vostro
carattere”.
“Quanto opposto al mondo è questo??? Invece di provare la vostra competenza ancora e ancora, e così
qualificarvi per il Mio lavoro, voi dovete fallire ancora e ancora, al fine di cancellare la firma dal
contratto d'impiego. Io non prenderò al Mio servizio nessuno che non sia stato umiliato da molteplici
fallimenti in passato”.
“L'uomo che ha fallito conosce i suoi limiti. L'uomo che ha fallito vede gli altri migliori di se stesso.
L'uomo che ha fallito ha carità e compassione per quelli che lottano come fa lui. L'uomo che ha fallito
viene da Me in ginocchio dicendo: “Non posso fare questo, Signore, ho tentato ma non posso servirTi
come dovrei. Ho fallito”.
“Questo è quello che Io abbraccio e rialzo in piedi e a cui dico: “Vieni, ragioniamo e lavoriamoci assieme.
Lo farò Io attraverso di te. Ora che hai imparato la verità su te stesso, Io posso portare al successo il
lavoro delle tue mani”.
“Ogni grande vascello che Mi abbia mai servito, ha una profonda comprensione del suo assoluto niente.
Senza questa attitudine, Io non avrei mai potuto usarlo. Potrebbe apparirvi sicuro di sé, ma Io lo vedo
in ginocchio, a confessare la sua debolezza. Vedo ciò che voi non vedete. Nel suo cuore egli non è altro
che un gattino, mentre agli altri può apparire come un leone.”
Signore, perché ora sto pensando a Donald Trump? E' un uomo di questo tipo?
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“No Clare, non ancora – ma lo sarà. Lo sto chiamando al Mio servizio ed egli imparerà che qualcosa, al di
là di lui, è responsabile dei suoi successi. Imparerà che Io gli ho dato tutto ciò che ha, l'ho condotto e
l'ho guidato con sapienza. Riconoscerà che niente di ciò che ha fatto, lo ha fatto da sé solo”.
“Questo è l'altro modo in cui lavoro con le anime per i Miei propositi. Guarda Nabuccodonosor. Era un
sovrano potente, ma un giorno si è svegliato andando carponi al suolo e sbuffando come un maiale,
totalmente inconsapevole di chi fosse una volta. Questo è il modo in cui ho ottenuto la sua attenzione.
Prega che Io non abbia bisogno di usare maniere così drastiche con questo candidato. Egli incontrerà se
stesso spogliato di tutto, in piedi difronte a Me nel Mio specchio. Allora vedrà chi sono Io veramente e
chi è lui veramente – e chi non è. Allora sorgerà la bellezza dell'uomo, con Me che vivo attraverso di
lui”.
“Oh, voi tutti avete tanto da imparare sulla natura umana e su ciò che posso realizzare anche con il più
vanesio degli uomini. Non è scritto che Io ho tenuto il cuore del re tra le Mie mani?”.
E quella Scrittura ho voluto leggerla e l'ho cercata. “Il cuore del re è come canali d'acqua nella mano
del Signore; Egli li fa andare dovunque vuole. La strada di ogni uomo è giusta ai suoi stessi occhi. Ma il
SIGNORE pesa i cuori...” Proverbi 21:1-2.
Il Signore ha continuato: “Vedi, Mio popolo cristiano? Voi guardate quest'uomo e agitate il dito perché
non conoscete le Scritture, né il Mio potere di cambiare i cuori. Voi state prendendo decisioni basate
sulla vostra propria limitata sapienza e state presumendo di sapere cosa è meglio. Vi permetterete un
altro Obama e il Nuovo Ordine Mondiale, se non porrete la vostra fiducia in Me”.
“Per questo vi dico continuamente, l'opinione non è un sostituto del discernimento. Quando discernerete
i Miei tempi, le Mie stagioni, le Mie scelte, andrete contro la corrente che viene generata dall'elite al
potere. Quando pensate da soli, basando ogni cosa sulla vostra preferenza personale e sulle opinioni di
altri, vi troverete ad avallare il male. Il discernimento richiede tempo. L'opinione è la strada dell'uomo
pigro. Questa nazione è in questo guaio proprio adesso perché voi siete stati pigri. Non fate lo stesso
errore. Discernete i Miei tempi, le Mie stagioni e le Mie scelte. State con me, non con l'opinione
popolare”.
“Tuttavia, Io non voglio che perdiate il nocciolo di questo insegnamento. Amati, questo riguarda i
fallimenti che conducono al più grande successo e al vedere voi stessi nel Mio specchio quali piccoli
micetti bisognosi di protezione e di aiuto. Quando finalmente vi vedrete in questo modo, allora è quando
il leone si ergerà per realizzare ogni cosa attraverso di voi”.
“Possiate confidare nel Mio Amore. Confidare tanto da permettervi di vedere con chiarezza nel Mio
specchio chi siete voi e chi non siete. Possiate non confidare più nei vostri propri mezzi, ma venire da
Me in ginocchio. “Signore, sono troppo piccolo, non sono capace di fare questo”. Alle vostre orecchie in
ascolto, a voi, offro queste grazie. Prendetele, tenetevele care e diventate chi vi ho creati per essere”.
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