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227. Gesù dice… Siete stati creati solamente per Me 

 

9 gennaio 2016 – Parole da Gesù a sorella Clare 

 

Oh, che meraviglioso regalo ho oggi da poter condividere con voi, Abitanti del Cuore di Gesù! 

Questo é un così bel messaggio da parte del Signore. Io prego affinché questo messaggio arrivi 

veramente in profondità nei vostri cuori e vi commuova veramente sapere quanto profondamente 

il Signore vi ama. 

 

Dunque, Gesù voleva che vi dicessi cos’é successo oggi. Confesso di non avere alcuna idea di come 

spiegarvelo... in modo che lo comprendiate VERAMENTE. Ma ci proverò. 

 

Sapete, ho già parlato del Suo vero ed intimo amore; quando mi tiene tra la Sue braccia, danza con 

me, mi guarda negli occhi. Quando mi fa visitare luoghi e mi rivela cose che devono succedere. 

Beh, tutto ciò é sublime e prezioso quando sono nel giusto stato mentale e non sotto una qualche 

forma di oppressione, come ero qualche giorno fa.  

 

Ma ho fatto una piccola offerta, mi sono astenuta dai dolci e da una piccola cosa come il burro, 

che mi piace molto su tutto. Non é molto come offerta, ma é un piccolo sacrificio. E queste parole 

sono venute da Lana Vawser, che se ci sacrificassimo Lui ci metterebbe sulla linea diretta verso il 

cambiamento. Beh, questo va avanti solo da due giorni, ed ho appena avuto una svolta.  

 

Durante l’adorazione, Gesù é venuto a me nel solito modo, invitandomi a danzare con Lui al ritmo 

di queste lente canzoni d’adorazione di Terry MacAlmon. Ma ciò che era diverso questa volta era 

che ho visto il Suo volto così chiaramente, e Lui era più giovane. Dimostrava più o meno tra i 14 e i 

17 anni, e ovviamente anch’io ero più giovane. Il Suo Volto era molto più tenero, senza barba, e si 

poteva sentire il flusso della Sua tenera età fiorire, quel momento straordinario quando tutto sta 

cominciando a fiorire nelle nostre nature.  

 

E ho iniziato a ricordare quei giorni quando avevo quell’età, e mi sono innamorata e prendevo 

cotte così facilmente. I sentimenti per la persona che stavo frequentando all’epoca non li stavo 

provando ma l’idea generale di essere ‘innamorata’ ed essere teneramente trascinata verso quella 

persona e il costante desiderio di essere con essa... quello mi tornò in mente con grande forza.  

 

Quel mix di sentimenti, la giovinezza e tenerezza del giovane Gesù, ed il Suo intero atteggiamento 

così innamorato di me, tutto ciò mi era completamente nuovo. Ci eravamo trovati – il tesoro delle 

nostre vite! Ero pura, innocente e innamorata cotta di Lui.  

 

É molto simile al sentimento che é mostrato nell’immagine che abbiamo della Sposa e Gesù 

insieme. In quell’immagine ha l’aria così tenera, sembra quasi un po’ effeminato secondo gli 

standard di alcuni. Ma veramente, ciò che intendevo mostrare in quel dipinto era l’amore dolce, 

innocente e puro che gli sposi avevano l’uno per l’altro.  
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Forse se riuscite a ricordare la vostra prima cotta... la vostra prima esperienza da ‘innamorati’, vi 

ricorderete come eravate consumati dal desiderio di essere con quella persona. Ed essa provava la 

stessa cosa per voi, ed era come avere il Paradiso sulla Terra. Beh, questo é quello che provavo 

con Gesù in quel momento.  

 

Eravamo seduti insieme, guardandoci l’un l’altra ed il Suo amore per me era così profondo, intenso 

e ovviamente alquanto esclusivo ...ho semplicemente capito. Io ero tutto ciò che Lui avesse mai 

desiderato in una relazione. Amavamo le stesse cose, pensavamo allo stesso modo, ci piaceva 

davvero la stessa musica e camminare sulle foglie autunnali che frusciavano sotto i nostri piedi. Ci 

piaceva stare sdraiati su un mucchio di foglie e guardare verso l’alto gli aceri brillanti nel pieno 

splendore dell’Autunno. 

 

Ci piaceva ascoltare il balbettio del ruscello e sentire il verde muschio spugnoso sotto i nostri piedi 

nudi. Stavamo alzati insieme per ore aspettando che l’Aurora Boreale danzasse nei cieli. Amavamo 

andare a caccia di agate sulle spiagge a nord del Lago Superiore, e guardare mamma orsa con i 

suoi tre piccoli in cerca di cibo intorno al nostro campo. Cercavamo le lontre e aspettavamo per 

ore che si sentissero a loro agio a giocare nell’acqua accanto a noi.  

 

Voglio dire, potrei continuare ancora e ancora su cosa Lui amava di me e cosa io amavo di Lui e di 

come eravamo perfettamente innamorati l’uno dell’altra nei nostri anni adolescenzali. É 

un’esperienza talmente magnifica! Davvero, mi sento di nuovo come se avessi 15 anni. Mi sento di 

nuovo innocente e pura e di nuovo profondamente innamorata e amata.  

 

Con questi sentimenti suscitati, vennero anche le solite ansie: “Voglio stare con Te per sempre, ma 

in Paradiso sarai così impegnato! Ti vedrò solo una volta ogni tanto e con così tante persone 

intorno a Te...” 

 

E così iniziò a spiegare come sarà veramente. Lo vidi su un trono con persone che venivano a Lui 

ed io sedevo accanto a Lui alla Sua destra. Insieme accudivamo ogni persona. In una scena, 

qualcuno veniva con un bambino e lo dava a Lui, e Lui lo passava a Sua volta a me. Lo mettevo 

sulle mie gambe, avendo l’impressione di dover pregare per il bambino mentre Lui pregava per i 

genitori. Mi ricordai anche delle volte in cui andavamo a nuotare insieme e giocavamo con i delfini 

e di come mi insegnò a saltare nell’acqua esattamente come loro. Nel Paradiso tutto viene così 

facilmente – si pensa ad una cosa e un minuto dopo la si sta eseguendo. Senza alcuno sforzo, devo 

aggiungere.  

 

Poi Gesù mi chiese cosa volevo fare in Paradiso... o se volevo essere in un ministero di soccorso, 

come ad esempio Ana Ferrel. La mia mente pensò immediatamente al pianoforte e a come avrei 

voluto scrivere e suonare canzoni che avrebbero trascinato le anime nelle Sue braccia. E ci pensai 

ancora un po’ e dissi, “Gesù, non so cosa voglio così bene come Tu lo sai. Penso di voler fare 

qualsiasi cosa ti faccia il più grande piacere.” 

 

Poi, dopo aver detto ciò, ebbi un’intuizione sul mio vero essere... 
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‘Senza dubbio, più di ogni altra cosa al mondo, voglio che le genti Ti conoscano, Signore, che 

sappiano chi sei veramente. Voglio portare le persone nelle Tue braccia, così che possano scoprire 

il VERO Gesù.’ 

 

Rispose...”Lo stai già facendo.” 

 

Io risposi...‘Sì, é vero! Sto vivendo il mio sogno. Ma voglio anche scrivere canzoni che si occupino 

dei bisogni più profondi delle anime per essere amate da Te, dalla Perfezione, un amore che non 

hanno mai conosciuto su questa Terra... un amore che guarisce ogni ferita e ripara ogni rottura.’  

 

Beh, mi ha veramente promesso ciò, ma non proprio in questo tempo, che va comunque bene per 

me. Benché mi manchi creare musica, é anche un lavoro faticoso. Ogni cosa ha le sue sfide, ma la 

mia comprensione del Paradiso é che le sfide non esisteranno più. Ogni cosa é compiuta in modo 

totalmente naturale, praticamente senza alcuno sforzo. Wow!! Non vedo davvero l’ora! 

 

Signore, ho fatto del mio meglio qui per spiegare che sentimenti ho provato. Hai qualcosa da 

aggiungere?  

 

Gesù iniziò... 

 

“Guarda davanti alla mia Divinità. Ciò che intendo é che puoi vedere una foresta, ma puoi anche 

vedere un albero singolo con la grazia della sua corteccia, i suoi rami e le sue foglie. Possiede un 

aroma, una dolcezza; fa ombra, le sue foglie cantano nel vento. Più in alto sul suo tronco vivono un 

falco madre coi suoi pulcini, più in basso verso la base gli scoiattoli vanno avanti e indietro allegri 

mentre immagazzinano le loro ghiande.” 

 

“Ciò che voglio dire é che tu, Mia Sposa, conosci la foresta da molto tempo. Mi hai adorato, 

pregato, cercato. Hai appreso su Mio Padre ed il Mio Spirito, e queste sono cose immense da 

adorare e onorare per tutta l’umanità. Comparerei ciò alla foresta. Ma adesso, sto rivelando Me 

stesso a te attraverso le cose che trovi belle e che apprezzi, in ogni piccolo dettaglio – dal colore 

del lichene sul lato del tronco alle piccole scie ordinate che i bruchi si lasciano dietro, al luogo dove 

i cervi grattano le loro corna e il puma ha affilato i suoi artigli.” 

 

“Adesso ti sto rivelando i dettagli intimi di Me stesso che solo noi due abbiamo in comune, cose 

che solamente Io e te notiamo e apprezziamo, cose che facciamo insieme e che nessun altro 

svolge insieme. Cose che rivelano la nostra natura l’uno all’altra che fanno sì che ci innamoriamo 

perdutamente l’uno dell’altra, poiché trovo il Mio riflesso in te e tu trovi la tua perfezione in Me. E 

siamo così innamorati.” 
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“Adoro ogni cosa di te...le ciocche chiare nei tuoi capelli, la curva aggraziata del tuo collo, il modo 

in cui ridi e celebri con gioia gli arcobaleni della vita, e anche il tuo modo di essere sensibile alle 

tragedie che avvengono nelle vite degli altri. Il modo in cui dici ‘Mi dispiace’ quando fai qualcosa 

non appropriato al tuo ruolo nella vita e il modo in cui Mi cerchi fino a quando riesci ad avere tutta 

la Mia attenzione.” 

 

“Oh, così tante cose di te, Amore Mio, che non troverò mai in nessun altro. Sei la mia unica e 

perfetta anima gemella e mi rallegro di essere in tua presenza così come tu ti rallegri di essere in 

Mia presenza. E quando siamo insieme in questo nostro mondo innocente e perfettamente puro, i 

nostri cuori battono un po’ più velocemente, diventiamo leggermente storditi, ed il solo fatto di 

essere insieme ci fa sentire in Paradiso. Oh, come ti apprezzo e ti adoro, Mio solo e unico amore.” 

 

“Hai visto la foresta, hai conosciuto la sua maestosità e grandezza. Ora hai trovato l’albero della 

Vita, i piccoli dettagli che ci rendono così simili l’un l’altra, la base comune per le cose in cui 

troviamo la bellezza. E possiamo stare per sempre in presenza l’uno dell’altra senza mai averne 

abbastanza. In questo luogo Io ti ristoro con tutto il Mio essere, ed in questo luogo tu mi porti 

gioia – una gioia che non ho mai conosciuto prima. Capisci, Mia Sposa? Sei splendida oltre ogni 

cosa mai creata. Trovo la Mia completezza e gioia in te soltanto, poiché tu sei stata creata per Me 

e nessun altro.” 


