52. Gesù dice...Benedetti sono i Puri, perché mi vedranno
(English Title - Blessed are the Pure, for they shall see Me)
19. Aprile 2015 - Messaggio di Gesù alla Sorella Clare
I Figli miei hanno difficoltà, di accorgersi, dove hanno fatto compromessi con il Mondo. Il Mondo e così
Corrotto, che la consapevolezza non si e mai sviluppata con ordine, come Risultato ce ancora molto da
realizzare, e di misurare tra il giusto e il sbagliato.
Loro sentono, che certe cose non mi deliziano, ma non lo sanno senza una Ombra di dubbio. Ogni tanto ci
caschi anche tu. Vedi, i Miei Pensieri sono elementarmente diversi da quelli del Mondo, e difficile da
giustificare nei Occhi delle Persone.
Ma Io sono qua, per dire"fatte del vostro meglio " e " il Mio Spirito farà il resto". Non c'è tutto questo
Tempo su questa Terra, per svelare tutte le cose che mi provocano dispiaceri, ma dopo un certo tempo
passato in Cielo capirete meglio tutte le cose che vi portano a peccare, come vi avvelenano.
Per adesso fate il vostro meglio, e Io faro il resto. No sincero, Io capisco la vostra mancanza di
conoscenza, quale cose mi offendono e mi sconvolgono. Per questa ragione sono tollerante con voi e non
richiedo completa purezza, come facevo in tempi remoti.
Si, Costumi da Bagno mi vergognano ancora. Troppa Carne viene mostrata, ma e una cosa normale nella
vostra Cultura. Io mi ricordo, quanto sei andata con i Bambini a nuotare nella Piscina, e hai preteso che
coprivano i suoi Corpi con Pantaloncini e Magliette, ma solo che erano in vicinanza di altri, che erano
vestiti volgari, era vergognoso per Me.
Io non ti giudico Clare, Io ti spiego, come e diverso il Standard nel Cielo e Io ho permesso una certa
indulgenza nei vostri conforti per la vostra Cultura.
Ma adesso veniamo al ultimo Minuto e Io desidero, che tutte le Mie Spose esprimano consapevolezza,
cosa Mi addolora, Io voglio, che tutti voi usate la castità dei Occhi, del Spirito, e del Corpo. Non
lasciate circolare in giro i vostri Occhi.
Non guardate due volte, se vedete cose che mi offendono, o mi arrabbiano. Capite, IO vivo in voi?IO
vedo, quello che vedete voi? Oh vi prego risparmiatemi il dolore, di farmi vedere cose di Natura
carnale.
Molti di voi sono inciampati nei peccati della Carne, a causa della Cultura immorale, in quale vivete. E
sempre stato il Piano di Satana e quanto e stato di successo.
Ma adesso Spose mie, ormai che vi avvicinate al nostro Matrimonio, vi prego non indugiate in cose
Carnali e di Divertimento...non e divertente per Me, anzi e malato, niente Foto, neanche Canzoni o Libri
in quel Modo.
Signore, io so, che il Nemico ha scatenato questa sporcizia come mai prima, che filtrano nei nostri
Pensieri, prima che c'è ne accorgiamo cosa e'.
Non c'è nessuna condanna, se li riconoscete dentro il vostro Spirito, e', quanto ci rimanete dentro, e
quanto vi macchiate. Ancora una volta, benedetti sono I Puri, perché vedranno Dio, questo e un aspetto
del comunicare con ME.
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Io mi auguro per voi, che riuscite a contrastare gli attacchi, ai vostri Pensieri e restate puri. Se non lo
fatte, cominciano a crescere e si sviluppano, in qualcosa di molto più maligno e senza che ve ne
accorgete, siete compromessi e oltre il limite del vostro Autocontrollo, e cederete al Peccato.
Io vi dico tutto ciò per il vostro bene, vi prego-qualsiasi Segno di immorale, Impurezza, sfrenatezza,
mancanza di moderazione Morale, specialmente e rispettivo al Sesso, Abbigliamento provocativo, tutto
questo lo dovete schivare come se fosse un Lebbroso.
C'È un prezzo da pagare per la Santità, per la vicinanza con Me, voi avrete più che un giusto equo di
Diffamazione e Oltraggio dai vostri Parenti, se respingete di guardare certe Cose nei Film o in
Televisione.
Distogliere gli Occhi da cose Sporche porta un momento di convinzione per gli altri intorno a voi e loro
se la prendono male con voi. Ma voi testimoniate di Dio in voi, respingete la impurezza morale e rialzate
il livello di Comportamento, tanti non lo accetteranno.
E per quelli che di voi, che sono già caduti in impurezza o in Fornicazione, vi dico IO, fate penitenza, e
prendete la decisione, di non farlo più, chiamate a Me in quella Ora, per rinforzarvi.
Quelli, che volentieri consegnano i loro Occhi, sono molto più colpevoli, di quelli che sono deboli e
rifiutano la occasione, di vedere queste cose, ma si trovano sopraffatti. IO non vi condanno ma i
Demoni lo fanno. Loro fanno riemergere la Tentazione e vi fanno pensare, Dio mi perdonerà e poi,
quanto siete caduti, versano la loro condanna e vi rivendicano come la loro proprietà e vi vincolano per
L'Inferno.
Voi vi renderete conto, che quelli di voi, che giudicano e sono bruschi con il prossimo avranno vita dura,
di sapersi controllare. Voi piuttosto guardate, invece di schivare ai lati, Io vi permetto di fallire, così
potrete avere compassione per i vostri Fratelli e Sorelle
IO chiamo i miei Figli, di essere misericordiosi. Quelli che mostrano Misericordia, a quelli verra
mostrata la misericordia. E quelli che sono legalistico, richiedenti e critici in confronto s gli altri,
devono imparare a essere compressivi e umili. E per questo IO permetto un Indumento umiliante, per
farli ritornare a ragionare, così la smettono, di giudicare il prossimo.
IO non sono l'autore di queste cose, ma IO vedo i Demoni, come si preparano di lanciarsi su una Anima,
e se sono stati bruschi e critici contro il prossimo IO non vengo a aiutarli. Di più retrocede il prossimo,
più lontano vi potete assicurare di Cadere.
Adesso, se vedo che una Anima ne ha abbastanza e Mi incomincia a implorare di aiutarla, li faro
ricordare le sue debolezze, così si vedrà realmente sul stesso Piano come tutti gli altri, non migliore e
più astuto, non più Santo, non più capace, ma infelice e miserabile come il resto del Umanità, bisognoso
di assoluzione, compassione e grazia.
E se IO vedo, che una Anima orgogliosa e arrogante, e giudicante , comincia a comprendere, mi
incammino e la aiuto.
Signore, io so, che ho una debolezza nel settore del alimentazione e sembra, che se porto sempre una
sciocchezza a casa, che non e gradita da parte tua, sento il rimorso e tu mi dai una lezione di Umiltà.
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Si, IO umilio il Orgoglioso, li permetto di fallire in molto, in diversi modi, perché essere orgogliosi e la
origine del peccato di Satana, l'orgoglio e il Nonno dei peccati e peggio di tutti i peccati, IO odio il
Orgoglio.
Lui diva il Giudizio e le pettegolezzi , cosa che distrugge il Mio Corpo e li distoglie i Miei Doni. Orgoglio
distrugge Matrimoni e lascia Bambini senza una parte dei Genitori, degrada il semplice e li toglie la
essenza della Vita da loro.
Non c'è niente di più annientante che il Orgoglio, lo puoi trovare dietro a tutti li altri peccati, Avidità,
Lussuria e c'è ne sono molti altri, da pronunciare ancora.
Se vedo una Anima, che desidera conoscermi a un livello più profondo, mi metto subito al Lavoro, per
spaccare quella Fortezza, per stabilizzare quella Vita e quella Anima e non potrà più essere rubata così
facilmente.
Se avete orgoglio dentro di voi, allora siete un Città senza protezione e oh come e' facile per il Nemico,
entrare e rubare tutti i vostri Doni.
Se siete un Uomo di Chiesa e avete Orgoglio dentro di voi, non cadete solo voi ma anche tutti li altri
che vi frequentano, ascoltano e credano in voi.
Satana e in posizione di attesa per li Uomini delle Chiese, li provoca, di giudicare e poi li deruba.
Perciò per tutti voi, io vi spiego i Segreti per la Santità, i Segreti come Mi rallegrati e IO vi avverto
dalle Trappole, ai vostri Piedi. Giusto dopo una Vittoria, quanto vi sentite bene, e l' Ora più vulnerabile,
aspettatevi di essere attaccati, provocati, di giudicare il prossimo, e di mettere voi stessi sopra di loro.
Quanto cominciate a sentire, il lievitare e il strisciare, fate subito penitenza e perdono e Grazia sarà su
la vostra Anima. Molte volte e troppo tardi, quanto lo sentite, allora siete già coinvolti, ma se fate
molto attenzione, potete rimediare a una Caduta.
Per lo Più vorrei IO, che vi accorgiate delle caratteristiche virtuosi dei vostri Fratelli e Sorelle e vi
incolpati di non possedere la loro Virtuosità.
IO vorrei che vi umiliate voi stessi, così vi sentite minori del prossimo. Questo e l'unico Porto sicuro
per voi. Umiltà.
E se guardate da vicino, troverete tante caratteristiche virtuosi nei prossimi che non avrete il coraggio
di alzare un Dito contro di loro, piuttosto cercate la abitudine di riconoscere la Virtuosità dei altri,
cosa che lascia la Vostra Città Protetta.
Allora forse adesso capite. Perché cadete in un degradante Peccato. Perché per voi le cose falliscono,
IO intralcio il Fiero, ma al umile regalo la Grazia.
IO vi amo con dolcezza, che solo il vostro Creatore può avere. Vi benedico adesso, durante che andate
avanti con saggezza e Coraggio, di superarvi voi stessi e di convertirvi nella MIA Umiltà.
Anche se IO sono Dio, non ho scelto uguaglianza con Dio, per lottare con qualcosa, ma mi sono svuotato
IO stesso e ho presso le sembianze di un minor servitore e arrivai in uguaglianza del Uomo, rinunciando
al mio privilegio da Dio e Creatore. Questo e il Carattere della Mia Sposa, andate allora e fate la
stessa Cosa.
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