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29 Gesù spiega alla sua Sposa...come mi potete Sentirmi & Vedermi 
(English Title How to hear & see Me) 
 
Grazie Signore, che mi premi così amorevole, e mi fai vedere le molte facce, 
In quale ti ho adorato.....si fondono in Questa. 
 
Sposa mia, Io non voglio,che tu ti senti fuori luogo davanti a Me, Io sono 
veramente tutte quelle cose per te, si sicuramente le immagini, che tu hai 
cominciato a usare, sono faccette uniche della mia Persona, e non ho niente 
in contrario, che tu li usi. Io ti voglio solo abituare alla mia Faccia, così non resti 
scioccata, quanto tu mi vedi. 
 
Oh  Dolce Signore, come sei benevole con me. 
 
Oh Dolce Sposa, come Io ti Amo. 
 
Tu me lo fai vedere definitamente in tanti Modi, io sono completamente 
sopraffatta dai tuoi Doni per noi. 
Ti prego consolalo, ti prego fallo uscire dalla sua empatia. Ti prego.(Marito di Clare) 
 
Cara mia, in questo Momento porta una Croce molto pesante per Me. 
Devo alzarla da lui? 
 
Ora, no, forse se ce lo spiego, la porterà con più Fiducia. 
 
Forse. Ma lui si e sacrificato completamente tante volte per Me, e Io sono contento, di dividere 
con lui,cosa Io devo sopportare a causa delle Anime. 
 
Io pensavo, che hai sopportato tutto sulla Croce. 
 
Peccati si, ma la Dinamica di situazioni ribollenti, no. 
In questo momento ce molta tensione anche nel Cielo. 
Siamo tutti in movimento, così per dire.( la visione di Carol) Aspettare, 
aspettare,aspettare. 
 
Pensavo, che ieri Sera avevi detto, che ci fosse una Data prefissata. 
 
Lo ho detto veramente ed la stiamo aspettando. Tu lo sai, come si ci sente a 
aspettare, come sia, tu non puoi sapere, e mai potrai sapere, cosa vuol dire 
aspettare questo momento. E come nessun altro nella Storia. 
E crudele, Aspettare, aspettare, aspettare. 
 
Mi puoi raccontare di più? 
 
No Cara Mia, tranne che che siete molto vicini. 
 
Vicino nel Tempo o nel Pensare? 
 
Entrambi. 
 
Ok 
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Ascoltami, Cara, resisti ancora un po' di più sotto la pressione di questa Vita, 
non stancarti di fare del Bene ,come hai incominciato Oggi. Io ti potrei dire 
che riceverai una ricompensa, ma ti conosco, tu non lo fai per ricevere una 
ricompensa. Tu sei veramente una Pastorella, Giorno per Giorno 
abbassando la tua vita per il  Gregge, questo e, quello che volevo sempre da parte tua. 
 
Ce ne sono molti, che vorrebbero questa Relazione con me. 
Io non escludo nessuno, solo per chiarirlo. Le mie Braccia sono spalancate 
per tutti....che mi cercano..fino che Mi trovano. Io sono una facile Preda. 
Io devo sapere, quanto Mi volete, Io devo vedere una instancabile Sposa, che Mi cerca ovunque. 
Allora la sorprenderò con la mia Presenza. La maggiore parte delle Persone si arrende facilmente. 
Questo e il Problema Cardinale. 
 
La maggior Parte delle Persone si sottomette alle Bugie del Nemico-Tu non 
sei degno'. Niente e più lontano dalla Verità, a meno che non volete dire- 
A meno che non siete disposti, a cercarmi, fino che mi trovate,allora non sarete degni, Questo 
sarebbe giusto. 
 
L'altro aspetto riguarda la purezza, che e importante. 
 
Due Punti: più sollecitazioni raccogliete dal Mondo, meno sensibili siete per la 
Mia Presenza. 
La mia ancora piccola Voce, la mia dolce Brezza e li abbracci. 
 
L'altro Punto e impurità. Raccogliere la Sporcizia del Mondo, fa diventare un 
Cuore sporco e non adeguato per essere abitato. La Casa deve essere Pura 
o almeno obbligato alla purezza. 
 
Wow Signore. Dovevamo proprio sentire questo! 
 
Lo so. Oh  Io amo ognuno, che mi cerca. Questo e perché Io vi spiego la 
direzione, che dovete prendere. 
 
Tu conosci le cose, che Mi feriscono. Peccati mi feriscono molto. 
Peccati nel vestirsi almeno la mancanza di questi, Peccati della Violenza, 
Crimini, Odio, Pettegolezzi, diffondere Voci, Diffamazione, Gelosia, Adulterio. 
Le Soapopera sono il termine dei Peccati e estremamente disgustosi per Me. 
E come' di mettere il Naso nella Feci di un Cane' disgustoso. Voglio dire 
malissimo. Queste cose non feriscono solo Me, ma anche la Corte celestiale, 
Li Angeli e i Santi. Ma nel vostro Mondo sono infatti parte della Vita quotidiana. 
 
Se la mia Sposa mi vuole trovare, deve mettere queste cose da parte e ripulire 
il Cuore e i Pensieri a ogni modo da questi Intrattenimenti, dei Peccati che descrivono e fanno 
vedere. Questo vuol dire Musica, Abbigliamenti, 
Comportamenti, Discorsi, Romanzi Criminali, Guerre, cose di ogni Settore 
che descrivono e rappresentano Peccati. Io non ho Problemi con le Biografie 
che fanno vedere il stato di avanzamento di una Anima, che viene da Me, 
questo non ne  fa un Intrattenimento dei suoi Peccati, raffigura solo,dove   
si trovava. E il Intrattenimento abbagliante, che rovinano la percezione 
delle cose sensibili e pure, mi smussano i Sensi e mi feriscono massicciamente.   
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Capite, che devo sopportare, cosa vi guardate e che cosa pensate. 
Io sono anche in quella Stanza da Letto e vedo quel indicibile sporcizia, 
Io sono anche in quella Scena di Morte con tutte le sue sofferenze, Io sono 
presente in quei Intrighi, che ruba e rovina la Vita di Centinaia, causata da 
avide Persone.  Queste cose mi provocano DOLORE. Vi prego Spose mie, 
non guardate queste cose in Televisione o nei Film, sono COSÌ dolorose per 
Me. Non ascoltate Musica e neanche Riviste, Cartelloni pubblicitari e 
Immagini dove descrivono e fanno vedere Sofferenze E Peccati. 
 
Signore mi ricordo, come tu in alcuni Immagini sei indietreggiato, che io volevo 
usare per il Video su la Guerra Atomica. 
 
Oh Si, Terribile, Io ho creato quella Anima, vedere il suo Corpo in Fiamme 
mi colpisce profondamente. Pensaci, Io ero la, quanto quella Anima, brucio 
In tutto il Corpo. Anche Io sentivo il dolore, Io dovevo lavorare con quella Anima, e darli una 
Destinazione. No, no non molestatemi con quello che guardate, cosa ascoltate,o su cosa 
riflettete. No. Non fattemi confrontare con queste cose. 
 
Come posso abbracciare la mia Sposa, se i suoi pensieri sono così sporchi? 
Queste cose sono mezzi Vivi,  si incarnano e si appendono in giro. Di più e 
ancora di più devo vedere queste cose, durante che riemergono nei vostri Ricordi. 
 
Siatene consapevoli-Beati i puri, perché vedranno Dio. Capite adesso, 
perché così non riescono a trovarmi nelle loro preghiere? Si, cercatemi 
ma prima pulite la vostra Casa, venite puri da Me, create un Trono nel vostro 
Cuore, che sia immacolato dalla sporcizia di questo Mondo. 
E vi devo dire non e solo sporcizia e anche la Profanità Che e offensiva per Me 
 
Occupazioni Carnali, come Cucinare,cucire, decorare, comprare, vendere, 
di avere questo e quel altro, di volere questo e quel altro. Oh questi Idoli sono 
abominevoli per Me e se io trovo tutta questa confusione dentro un Cuore, 
voglio prendere un altra direzione, se vedo, che una Anima preferisce queste cose invece della 
mia Compagnia, mi si spacca il Cuore dalla Tristezza. 
Oh come potevate voi idolatrare queste cose privi di Valore, 
Come potevate? 
 
Non sto parlando, ti quanto cadete in un stato d'animo o siete profondamente 
feriti e  delusi e cercate conforto con un Gelato o un Film. Allora cercate di 
tenere il Film puro. Sto parlando di una decisione presa, di rinunciare un certo 
Tempo di stare con Me, a favore di cose inutili. Questo e, perché Io sono poi 
deluso di te, quanto tu vai scorrendo sul Internet da una Cosa all'altra. 
Che perdita di Tempo.Tu diventi sempre meglio mia Cara a non seguire 
più i Notiziari che pescano la tua Curiosità. Molto migliore. 
 
Questi sono Peccati volontari, che non riconoscete, Oh Signore, purificami 
dei miei peccati sconosciuti. Quando hai finito di scrollare sul Internet, 
senti la tua convinzione, Non avrei dovuto perdere tutto questo Tempo. 
Il tuo Cuore si abbassa un po' nel sapere, che mi hai deluso. Non solo hai perso 
Tempo inutilmente, tu hai riempito i tuoi Pensieri con preoccupazioni inutili, poi 
li vai a raccontare in Giro, allora non riguardano solo te, ma anche li altri, e 
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così diventi un brutto Esempio. 
 
Vedi adesso, cosa vedo Io? 
 
Si Signore, per la prima volta capisco quella sensazione, dopo di averlo fatto, 
che non era la tua perfetta Volontà. 
 
Ora Spose mie, Io non lo dico per giudicarvi, lo capite questo? 
Io rispondo alle vostre preghiere, questo e, cosa mi serve da voi, questo e perché avete dei 
Tempi duri, di Vedermi e Sentirmi. Lavorateci sopra 
e Io vi benedico e verro a trovare e vi consolerò. Io ve lo Prometto. 
 
Va bene ce abbastanza da smaltire per questa Sera, Colombe Mie. 
Grazie che mi hai risposto subito, tutti quei Cari che stanno sul tuo Canale 
e nel Mio Cuore, e adesso possiamo tutti cominciare a lavorare, per 
soddisfare i vostri Sogni e desideri, di stare insieme a Me. 
 
Io vi amo tutti nel vostro intimo e con tanta tenerezza. Io vengo per voi. 
Preparatevi. 
 
Dopo queste parole pensate forse, ma cosa resta, che io possa vedere? 
Noi guardiamo Film per i Bambini, che non sono ateistici e Film sulla Natura, 
Documentazioni almeno fino che non hanno un contenuto disgustoso  e 
semplici Disegni Animati come il Gatto Simone o di Bambini animali. 
 
Noi non siamo complicati, si può diventare pesanti con Programmi  Intellettuali 
e Interviste, non lasciatevi confondere. 
 


