
 

56. Gesù dice… 
I vostri cuori sono il Mio fragrante giardino! Non respingete i miei inviti 
 
25 Aprile 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare. 
 
Gesù ha iniziato ... "Cara sei preziosa ai miei occhi, non pensare che tutte queste tentazioni siano 
strane da giudicare, non arrabbiarti o commettere altro peccato - non è strano che in quest'ora 
sembri più intenso del solito.  Voglio purificare le Mie Spose da ogni motivo egoistico, in ogni 
punto, ruga e imperfezioni, per renderla perfetta davanti a Me.” “È abbastanza bella anche in 
quest'ora, ma c'è sempre spazio per migliorare.  Ecco perché sto inviando più prove, permettendo 
più tentazioni dal nemico, per poterla adornare ancora più magnificamente di quanto non sia in 
questo momento.” 
 
“Non stancarti di questi test, non rinunciare a te stessa perché vedi così tanti difetti.  No, 
persevera, non condannarti perché anche questo è un segno di orgoglio ... cerca di essere perfetta 
e trova le imperfezioni.  Piuttosto l'anima umile non è minimamente sorpresa dai suoi difetti 
emersi.  È sempre una prova di virtù quando sorge l'opposizione, quando la condanna viene 
scagliata contro di te." 
 
“Questi sono i Miei inviti ad amare sinceramente i trasgressori e anche a considerare per un 
momento se c'è verità in ciò che viene detto.  Come David quando Shimei lanciava insulti e i suoi 
uomini volevano ucciderlo. David disse: "Lascialo in pace; lascialo imprecare, poiché il Signore gli 
ha detto di farlo.  Può darsi che il Signore guardi alla mia miseria e mi restituisca la sua alleanza 
con una benedizione invece della sua maledizione oggi." 
 
“Questa è la posizione che desidero per i miei servitori perseguitati, di certo non innalzarsi 
nell'auto-giustizia e condannare gli altri.  Quindi, Amata mia, cerca sempre il tuo cuore e riduci al 
silenzio qualsiasi rancore che desideri sferzare o giustificare.  Perché ti giustificherò.. e cosa ti 
importa di quello che dicono gli altri se tu piaci a Me?” 
 
 
“Queste sono le prove della virtù che sono state concesse alla Mia Sposa in quest'ora. Sono prove 
difficili, perché la carne è forte nel suo istinto di sopravvivenza per proteggere ciò che è fragile 
all'interno.  È sempre meglio essere nel posto più basso perché da un'altezza così piccola, cadere 
non è dannoso.  Poi ti stenderò la Mia mano e ti dirò... ‘Vieni qua, siediti accanto a me nella casa di 
Mio Padre.’" 
 
“Tutti voi Spose preziose, lasciate che non ci sia un granello di rancore o giudizio nei vostri cuori.  
Benedici coloro che ti perseguitano, ma fallo solo dal profondo del tuo cuore, perché le labbra non 
rivelano sempre ciò che indugia ancora nelle camere nascoste del cuore.  Ho davvero bisogno che 
tutti voi siate così puliti.  Allora riverserò su di te, Mia Dolce, abbondando in consolazioni e grazia. 
Quanto amo una botte pulita e frizzante, adatta ai vini più scelti!  Oh, come amo riempire in 
questo modo." 
 
“Non lasciare che i tuoi cuori siano turbati dalla calunnia o dal disprezzo, questi sono inviati per 
perfezionarti nella tua bellezza. Ricevili come preziosi ornamenti dai gioielli della corona del Cielo, 
perché grandi sono le anime che brillano con questi segni del Mio affetto.  Oh sì, quanto questo va 
contro la carne e gli standard del mondo." 
 
“Calunnie... una gemma inestimabile?  Sì, davvero, perché la tua virtù risplende quando restituisci   



 

benedizioni alle maledizioni, dal cuore.  E osservo il tuo cuore e ogni battito comunica il tuo amore 
per Me perché mi imiti, ‘Padre, perdonali, non sanno quello che fanno.’" 
 
“Piccola ti rendi conto del valore dello scorno e del disprezzo, del rifiuto, dell’umiliazione - ma 
quanto è necessario per la santità.  In questo mondo le persone cercano sempre di elevare la loro 
posizione, mentre nel Mio Mondo sono quelli che sono i più bassi che Io riconosco come i più 
grandi tra i loro fratelli e sorelle.” 
 
“Quindi, quello che sto dicendo è riconoscere queste opportunità per amare Me.  Sono sfide per 
elevarsi al di sopra della natura carnale e valgono il loro peso in oro.  Quando accadono, 
aggrappati a Me, ringrazia Me e trattali teneramente, come le frustate che ho ricevuto sul Mio 
Corpo.” 
 
"Per favore, non insultare queste parole: sono veramente parole di vita e di perfezione, che ti sono 
state date per renderti forte di fronte alle avversità.  So che le frecce penetrano profondamente 
nel tuo cuore.  Più vanno in profondità, più hanno forza per trasformare il tuo carattere in quello 
della Mia sposa immacolata.  Rivelano il vero contenuto del tuo cuore, quindi lascia che il dolce 
miele scorra da quelle ferite, non dal fiele amaro.” 
 
(Clare) Signore che mi dici del Rapimento?  
 
(Gesù) "Sei impaziente, eh?" 
 
(Clare) Beh, i fiori di corniolo non cadono? 
 
(Gesù) "Alcuni sì, altri non ancora." 
 
(Clare) Oh Gesù, Tu sei ancora evasivo.  
 
(Gesù) "E tu stai ancora pescando." 
 
(Clare) Per favore, Signore, dacci un po 'di speranza, siamo tutti sospesi qui in attesa mentre 
nuvole scure di dubbio si accumulano dietro di noi ... minacciano di portarci via la nostra speranza, 
come è scritto: La Speranza Ritardata fa ammalare il cuore, ma il desiderio realizzato è un albero 
della vita. 
 
(Gesù) "E l'assenza rende il cuore più affezionato." 
 
(Clare) Questo non c’è nella Scrittura. 
 
(Gesù) "No, ma è vero.  Mi dispiace per tutte voi, Spose Mie.  Stiamo tutti aspettando insieme e, 
mentre aspettiamo, rinnoverò la tua forza.  Non è vero che ogni giorno cresci in santità e 
risolutezza?  C'è molto da fare in questo momento di attesa, non affrettarti a respingerlo.  Mi sto 
ancora dedicando al raccolto e la tua paziente perseveranza in ogni tipo di prova è un dolce aroma 
che sale al cielo.  Mentre sale, sempre più anime vengono attratte. Quindi non stancarti di fare 
bene, c'è uno scopo per tutto questo." 
 
“Non lasciare che i tuoi cuori siano pesanti.  Io sono con ognuno di voi, osservando il dolce 
desiderio dei vostri cuori di essere con Me - anche questo emette un profumo, perché i vostri 
cuori sono un giardino celeste dove i fiori dell'amore emanano un aroma costante.  Presto, Mie 
Amate, presto.” 



 

 
“Prendi subito a cuore queste parole e ricevi il rinnovamento della tua forza e decidi di continuare 
a crescere nella santità, ognuno di voi è un fiore inestimabile. Ti voglio bene." 


