
557. Gesù dice... Ho dei piani fantastici in serbo per voi 
  

19 ottobre 2017 – Parole da Gesù a Sorella Clare 
  

Gesù iniziò, “Ho dei piani fantastici in serbo per voi se ascolterete le Mie richieste. 
  

“Mie genti, davvero vi voglio portare nella pienezza del Mio Spirito per portare guarigione, 
salvezza e una nuova vita ai deboli e feriti. C'è una pienezza dello Spirito che vi voglio impartire, 
ma prima vi invito ad abbandonare le vecchie abitudini e i vecchi modi di pensare.” 

  
“Approcciatevi al digiuno, sapendo che vi sto pulendo e preparando per cose più grandiose. Lo so 
che a volte é difficile, ma le ricompense vanno oltre la vostra comprensione. E vi prometto che 
sarete mortificati alla fine delle vostre vite quando vedrete tutto il bene che avreste potuto fare se 
solo aveste negato voi stessi un po' di più.” 

  
“Vi voglio portare a nuovi livelli di adorazione, luoghi dove il velo non esiste più. Ma dovete 
prepararvi a entrare in quei luoghi dove lo Spirito é così spesso che non considerate più quella che 
ora chiamate 'realtà' – poiché nel mondo è veramente la realtà. Piuttosto, le cose di questo 
mondo materiale diventeranno per voi senza alcun gusto man mano che entrerete nella Mia 
Realtà.” 

  
“Molti di voi sognano di guarire  gli altri. Avete atteso i doni di guarigione. Adesso è arrivato il 
momento e la stagione per voi di aprire un dialogo e ricevere questi doni. Se seguite le Mie 
direttive e sacrificate ciò che ora trovate piacevole per un bene superiore, non sarete delusi. Molti 
sono quelli che iniziano questo viaggio e girano in tondo, allontanandosi dal percorso al quale si 
sono dedicati poiché i loro possedimenti hanno troppa importanza per loro.” 

  
(Clare) Signore, tutto ciò che so è che questa dovrà essere la Tua grazia che lavora in me, poiché 
sono una di loro. 

  
“Questo lo so. Ma hai bisogno di avere fiducia, Clare. Poiché, così come ti ho dato il desiderio di 
andare in profondità nelle cose, ti posso dare il desiderio di negare te stessa. Non voltarti indietro, 
Adorata, per favore. Afferra l'orlo del Mio indumento per una vita devota e chiedi la grazia di 
mortificare la tua carne e svuotare te stessa così che Io possa riempirti.” 

  
(Clare) Ma Signore, sono così debole e attaccata a molte cose. 

  
“Sì, sei molto debole. Ed è proprio per questo che voglio che tu entri nella Mia realtà con fede e 
che tu rinneghi te stessa giorno dopo giorno, fino a quando ti farò sapere che sono davvero stati 
compiuti dei progressi. Ma non sarai mai più capace di essere indulgente con te stessa. Troppe 
anime e circostanze ti porteranno in luoghi meravigliosi se sei disposta a negare te stessa, raccogli 
la tua croce e seguiMi.” 

  
“Non l'ho reso così difficile per te, Clare. Non ti ho tolto le tue bevande proteiche. E nemmeno lo 
farò, perchè so che sono una delle rare cose che ti fanno andare avanti.” 

  
“Ma non sarebbe molto meglio se fossi l'unico a farti andare avanti? Pensaci su, Amore Mio. E 
ricordati: se chiedi qualcosa secondo la Mia volontà – lo farò per te. È solo una questione di 
tempo, pazienza e abbandono al Mio piano.” 

  



“Quando le cose ti sembrano difficili, quello è il momento in cui hai bisogno di chiederMi la forza 
in modo da riuscire a realizzarle. Da sola puoi fare molto poco. Non ti succede questo ogni volta?” 

  
(Clare) Sì, Signore, mi è successo. 

  
“Beh, ciò va a tuo vantaggio, perchè sai che non ti lascio senza aiuto ma ti rialzo quando cadi – e ti 
offro anche una via d'uscita. Io sono fedele. Lo sai ormai?” 

  
(Clare) Sì, Signore, lo sei davvero. 

  
“Bene, voglio che questa sia una testimonianza per i Miei Abitanti del Cuore. Niente è impossibile 
con Dio. Nemmeno i vostri piccoli piaceri preferiti, che prometto perderanno il loro lustro quando 
le vostre preghiere per un bambino disabile faranno sì che esso possa alzarsi dalla sedia a rotelle in 
cui ha vissuto e camminare.” 

  
“Io attizzerò il fuoco in voi, Mie  genti, se siete ben disposti. Se questi sono anche i vostri desideri, 
iniziate ogni giorno a vivere sempre di più per Me e gli altri. Entrate nell'adorazione e lasciate le 
piccole monete del vostro amore per Me sull'altare. Chiedete e continuate a chiedere doni 
grandiosi. Non posso rinnegare un cuore umile e che ama – almeno non per molto ancora.” 

  
“In sostanza, Io desidero darvi questi doni, ma dovete ripulirvi dai vostri vecchi attaccamenti per 
farvi posto.” 


