603. Gesù dice ... Chi è suor Clare? Non ho esagerato sulle debolezze di Clare.
14 marzo 2018 - Parole di Gesù a suor Clare.
Gesù ha iniziato ... “Lo credo davvero, Clare. Anche se tu stramazzi, Io ti risollevo. Ti dico questo,
perché voglio che tu abbia una grande fiducia in ciò che stai facendo per Me. Perché davvero, il Mio
Spirito è vivo e vegeto in te”.
"Non lo vedi e non lo capisci. Eppure, è visibile ai semplici edai bambini e i nostri episodi li nutrono
come latte e miele."
“Ed è di questo di cui si tratta. Bisogna andare molto sotto la superficie per vedere e sentirne gli
effetti. Com'è triste che tu sia stata accantonata dalla comunità cristiana e falsamente accusata di
ogni tipo di calunnia. Questo è tragico per Me, perché tanta bontà fluisce da Me attraverso di te e
tuttavia essi non la berranno ”.
“Cittadini del mio Cuore, è essenziale per tutti voi riconoscere che questo dialogo tra Clare e Me è un
dono per VOI, più di ogni altra cosa. Non è il suo regalo. È il mio dono, da condividere con voi in
modo che voi possiate seguirmi ed essere portati nella stessa relazione molto profonda e tenera. È
semplicemente una nave, una nave molto rotta e ognuna delle sue cicatrici è un'opportunità per voi
di sperimentare la Mia Misericordia nella vostra vita ”.
“L'ho scelta, perché è debole in così tanti modi diversi che coinvolge quasi tutto ciò con cui tutti voi
lottate. È meno brillante di voi, è più compulsiva della maggior parte di voi, è impaziente e volubile,
facilmente distratta, non è in grado di digiunare o negarsi, si allontana dalla sua relazione amorosa
con il mondo (fiori, eccetera.). Ma mi offre la perfetta opportunità di parlarvi delle vostre colpe e di
farvi capire che io sono per voi con tutto il Mio Cuore. ”
“Molti di voi sono molto più intelligenti, autocontrollati, dedicati, focalizzati, affidabili…. Oh, potrei
andare avanti all'infinito. Ma ho scelto quelli folli di questo mondo piuttosto che quelli che sono
considerati molto saggi e capaci. Sì, anche se è scritto ... "La follia di Dio è più saggia della saggezza
umana e la debolezza di Dio è più forte della forza umana." "
“Fratelli e sorelle pensano a quello che eri quando sei stata chiamata. Non molti di voi erano saggi
secondo gli standard umani; non molti erano influenti; non molti erano nobili di nascita. Ma Dio
scelse le cose insensate del mondo per confondere i saggi; Dio ha scelto le cose deboli del mondo per
svergognare i forti. Dio ha scelto le cose umili di questo mondo e le cose disprezzate - e le cose che
non lo sono - per annullare le cose che sono, in modo che nessuno possa vantarsi davanti a lui. È
grazie a lui che tu sei in Cristo Gesù, che è diventato per noi saggezza da Dio, cioè la nostra giustizia,
santità e redenzione ”. 1 Corinti 1: 26-30
“Quello che voglio far conoscere a tutti voi è che non avete nulla di cui essere gelosi in questa ancella.
Ha più difetti di tutti voi messi insieme, e lo dico come il Signore di ogni carne e Autore della vita. Vi
assicuro; questa non è un'esagerazione. "

“Allora, cosa c'è di così diverso in Clare? Niente. È una persona molto comune e questo è ciò che la
rende l'esempio perfetto per tutti voi di ciò che è possibile con Me. Dammi la tua vita e io farò cose
meravigliose con te. Dammi la tua vita e io vivrò attraverso di te. Dammi i tuoi fallimenti e i miei
difetti e lavorerò su di essi per far risplendere la Mia Gloria. ”

“Ognuno di voi ha più potenziale di quello che ha; questa è un'altra ragione per cui l'ho scelta.
Quando studiava la New Age, i diavoli le passarono sopra, perché volevano qualcuno più dotato; non
si è qualificata o misurata in più modi di quanto io possa dirti. "
“Ma si è qualificata ai miei occhi. Perché stava cercando la verità sopra ogni altra cosa ed era
disposta a venire a patti con le sue qualifiche meno nobili. Sapeva che il mio amore era tutto ciò che
contava per lei e il resto era irrilevante. "
"Fino ad oggi, le sue lotte la fanno ancora inciampare, ma Io la risollevo, perché non conta su se
stessa. Lei conta su di me per farlo. Sì, lei fa uno sforzo, ma devo sostenerla con l'altro 90% o nulla
viene realizzato. "
"Sto aspettando ciascuno di voi, miei cari. Quando smetterete di provare a essere qualcuno e mi
consegnerete il vostro nulla, così potrò fare con voi quello che mi piace? Adoro le matite rotte. Un
grande artista può fare cose straordinarie con una matita, ed è così che vedo tanti di voi: matite rotte,
gomme logore, molto corte e difficili da afferrare e da disegnare. Ma vi stupirò di ciò che posso fare,
una volta che vi sarete totalmente affidati a Me ”.
"Quindi per favore. Non mettete questa donna su un piedistallo. Piuttosto, guardatela come
un'anima molto comune che cade spesso in una fossa e deve essere risollevata dal Mio Amore. Non
ha altro da offrirti se non i suoi difetti, i suoi fallimenti e uno sguardo sulla Mia misericordia e su ciò
che può realizzare con le piccole barche. "
"Te lo prometto; Non ho esagerato sulle debolezze di Clare. Sono stato francamente onesto. E lei lo
sa. "
“E lo dico così com'è, perché questo Canale non parla dell'affermazione di qualche grande profetessa.
Questo canale parla del potere della Mia grazia e del Mio amore nella vita di un'anima molto piccola
che ho scelto di usare per rivelare la Mia Misericordia, lavorando con tutti i suoi fallimenti e le sue
mancanze. Non avrei potuto usarla per questa missione se fosse stata qualcosa di più che niente. "
“Cosa posso fare con te che sei disposto a essere spezzato e riformato in ciò che ti ho creato per
essere? È al di là della tua comprensione saperlo, miei Amati. Basti dire che ho in serbo cose
meravigliose per ognuno di voi. I vostri occhi non hanno visto, neanche potete sognare, cosa posso
fare con coloro che mi amano e che si sottometteranno al mio rompere e ricostruire. Ma ti prometto
una cosa: rimarrai stupito quando avrò finito con te. E sarai contrito e umiliato oltre ogni parola. E mi
assomiglierai. "

"Vieni! Vieni tra le mie braccia e lasciami fare di te unmodello da onorare. Il mio cuore ti desidera!
Vieni a compiere il destino che ho riservato solo a te. Vieni! Abbi fiducia che nulla in questo mondo
può impedirmi di raggiungere i miei fini nella tua vita. "
“Vuoi essere un santo? Vieni. Posso farlo anche di te. Ma più importante non è ciò che diventerai,
ma chi sei per Me e Io ti inonderò del Mio Amore e gratitudine perché ti sei donato a me. Vieni!"

