56. Gesù dice... I vostri Cuori sono il Mio Giardino profumato
(English Title - Jesus says... Your Hearts are My fragrant Garden)
25. Aprile 2015- Parole di Gesù alla Sorella Clare
Tradotto da Cristofero
Tesori Miei, non pensate, che e' strano,che arrivano tutte questi tentazioni, di giudicare, arrabbiarsi o
di qualsiasi altri peccati. Non pensate che in questa Ora, che sembrano intensificarsi più del Normale.
IO voglio pulire le mie Spose da tutti i motivi egoistici, da ogni Macchia, Rughe e da ogni imperfezione,
per farla Perfetta davanti a Me.
Lei e abbastanza carina anche in questa Ora, ma c'è sempre spazio per migliorarsi. Questo e, perché le
mando altri Esami, più tentazioni dal Nemico, così la posso decorare ancora più carina di quanto e in
questo momento.
Non lasciatevi esaurire da questi Esami, non arrendetevi a voi stessi, perché vedete tanti Sbagli, no,
resistete, non condannatevi voi stessi, perché anche questo e un segno di Orgoglio, di aspettarsi di
essere perfetti, per poi trovare Sbagli e imperfezioni, una Anima Umile non e per niente sorpresa se i
suoi sbagli vengano a galla, e sempre un Test di Proprietà del vostro carattere, se riemerge la
resistenza, se vi buttano Disprezzo addosso.
Questi sono i miei inviti, di amare sinceramente li aggressori e anche solo per un momento di pensare se
non c'e un briciolo di verità, in quello che viene detto. Come Davide, quanto Shimei lo riempi di Insulti e
i suoi Uomini lo volevano uccidere, Davide disse " lasciatelo da solo; lasciatelo maledire, perché il
Signore c'è l' ha detto. E può essere, che il Signore guarda al mio Dolore e rinnova il suo bando di
Benedizione con me.
Questo e il atteggiamento, che IO voglio dal mio servitore perseguitato, sicuramente no, che si rialzi in
auto giustizia nel giudicare il prossimo. Così cari Miei, frugate i vostri Cuori e portate ogni
Risentimento, che desidera scatenarsi e giustificarsi a sottomettersi. Perché IO vi Giustifico, e cosa
ve ne frega cosa dicono li altri, a fine che Mi Compiacete?
Questi sono i Test della proprietà del Carattere, che sono permessi per la Mia Sposa in questa Ora. E
sono Test pesanti, perché la Carne e forte nel suo istinto di sopravvivenza, di proteggere, cosa e
fragile al Interno. E sempre la migliore Cosa, di essere nei posti più umili e bassi, perché cadere da
quelle altezze non e così nocivo. Allora IO allungherò la Mia Mano verso di voi e dirò, venite quassù da
Me, sedetevi vicino a Me nella Casa di Mio Padre.
Tutte le Mie preziose Spose, non lasciate neanche una macchia di risentimento e criticità nei vostri
Cuori. Benedite quelli, che vi perseguitano, ma fatelo solo con tutto il Cuore. IO ho veramente bisogno
di voi che siate sempre immensamente così Puri. Allora faro IO il dolce Mio, riverserò si la Mia
dolcissima consolazione e Grazia su di voi. Come Amo un Recipiente brillante e puro, pronto per i Vini più
pregiati, Oh come lo Amo,riempirlo tale a questo.
Non lasciate che i vostri Cuori si preoccupano per diffamazione o disprezzo, questi sono mandati, per
perfezionarvi nella vostra bellezza, riceveteli come preziosi Monili di Gioielli della Corona nel Cielo,
perché grandi sono le Anime, che luccicano con i segni della Mio Affetto. Oh si, quanto essi sono contro
la Carne me il Standard del Mondo.
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Diffamazione e un Gioiello impagabile? Si, effettivamente, perché fa risplendere la vostra
caratteristica e ricambiate Benedizioni per Maledizioni dal vostro Cuore. E IO osservo il vostro cuore e
ogni pulsazione comunica il vostro Amore Per Me, perché mi Imitate, " Padre perdona loro perché non
sanno quello che fanno."
Come poco realizzate il valore di beffardi e disprezzanti Rifiuti e umiliazioni, ma quanti sono utili per la
Santità. In questo Mondo provano li Uomini sempre, di aumentare la loro posizione, nel Mio Mondo
invece sono i Minori i più Grandi per Me,sotto i Loro Fratelli e Sorelle. Quello che vi dico e, accorgetevi
di queste Possibilità, di Amarmi. Questi sono Istruzioni, di crescere sopra la Natura Carnale e il loro
Peso, il valore e Oro. Se succedono, stringetevi a Me, ringraziatemi e trattateli con amore, così come i
Colpi, che ricevetti IO sul Mio
Corpo.
Vi prego non disdegnate queste parole, lo sono veramente Parole della Vita e Perfezione, portate a voi,
per rinforzarvi di fronte alle avversità. IO lo so le frecce entrano profondamente nel vostro Cuore, più
profondi penetrano, ancora di più valorosi sono per la trasformazione del vostro Carattere, nella
perfezione della Mia Sposa. Loro rilevano il vero contenuto del vostri Cuori, lasciate allora scorgere il
dolce Miele da quelle ferite, non amaro Bile.
Signore cosa c'è relativo a il Rapimento?
Tu stai diventanti impaziente, Eh?
Beh ora, non cadono i Fiori di Corniolo?
Alcuni lo fanno, alcuni no.
Oh Gesù, tu mi schivi.
E tu sei di nuova a Pescare.
Ti prego Signore, donaci speranza, siamo tutti appesi in forte attesa, con oscuri Nuvole di dubbio, che
si accumulano dietro di noi...e minacciano, ti toglierci le nostre speranze, come c'e scritto,"speranze
ritardate fanno ammalare il Cuore, ma una domanda soddisfatta e' un Albero della Vita."
E distanza riscalda il Cuore.
Questo non e dalla Sacra Scrittura.
No, ma e vero. IO mi scuso con tutti voi, Spose Mie, noi aspettiamo tutti insieme e durante che
aspettiamo, rinnoverò la vostra Forza. Non e vero, che aumentate ogni Giorno in Santità e
Determinazione? Qua si possono raccogliere molti Frutti durante che aspettate, non siate svelti, a
rifiutarli, IO raccolgo ancora la Vendemmia, sempre più Anime vengono attirate. Non stancatevi di fare
del Bene, c'è un scopo dietro ciò.
Non appesantite i vostri Cuori, IO sono con ognuno di voi e osservo la dolce Nostalgia nei vostri Cuori,
di stare con Me, anche questo da un dolce profumo, perché i vostri Cuori sono un Giardino Celestiale,
dove Fiori rilasciano costantemente un profumo d'Amore. Tra poco Miei Amorevoli, tra poco.
Portate queste Parole nei vostri Cuori e ricevete, il rinnovamento della vostra Forza e Determinazione,
di continuare a crescere in Santità, ognuno di voi e un Impagabile Fiore, IO vi curo.
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