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60. Gesù dice... Tirate Anime da Me con il Profumo del Mio Amore 
(English Title – Draw Souls to Me with the Fragrance of My Love) 
 
30. Aprile 2015 - Parole di Gesù alla Sorella Clare 
Tradotto da Cristofero 
 
E un bel'Miracolo della Grazia, Signore, che tu mi parli ogni Notte in questo modo. Fino a dove arriva la 
vista del Occhio, fluiscono Persone nel tuo Cuore. Le Braccia di Gesù sono distese e li che si riposano e 
scorrano anche nel suo Cuore. Tale e il Miracolo della Grazia - tutto quello che posso fare e piangere. 
Loro ti vogliono così tanto, ti amano così tanto, non possono vivere senza di te Signore. Oh 
misericordioso Redentore, versa il tuo Amore sopra le loro Anime, che desiderano di stare con te. 
Rompi tutte le Barriere,e lasciali trovare quel Posto nel tuo Cuore, dove non si allontaneranno mai, quel 
Posto, che e stato perfettamente formato per loro, e il loro e unico Posto. Oh Signore, ascolta la mia 
preghiera e guardali con misericordia,sono affamati e assettati dentro di loro per te. Abbi Pietà, oh 
mio Dio. 
 
E la Grazia dovrebbero avere e Amore eterno. 
 
La Mia Compassione non può estinguersi o essere limitata in nessuna forma. 
 
Clare, Ho Fame e Sete per loro così come loro sono assetati e affamati per Me. Loro non possono stare 
senza di Me e IO non posso stare senza di loro di vivere soddisfatto, fino ognuno dei miei prescelti 
finalmente e nella sua Casa nel soggiorno del Mio Cuore, mai più allontanandosi. 
 
Completamento nel Cielo non ci sarà, fino che non sono tutti qui, realizzando il magnifico scopo della 
loro Vita. Dal minore al più Umile, che IO adoro, fino al più eccezionale, non conta la loro Posizione nella 
Vita. Tutto, quel che conta, che sono Miei, per sempre sicuri nelle Mia Braccia. Oh come IO Me li 
desidero! 
 
Il dolore e la nostalgia per loro e come quanto ero in Croce! Desideravo il completamento di tutte le  
Cose. Si, e stato un bene di dire ' tutto e compiuto', ma Ora IO Mi anelo, di vedere la Fine completata 
delle Anime, per qui IO sono morto. 
 
Voi non potete immaginarvi il dolore intensivo, che sento ogni Giorno, durante che IO vedo quelli 
Prescelti, come vagano  in questa desolazione di Mondo, cercando di qualcosa di immateriale per loro. 
IO devo essere la, quanto mettano la loro Testa sul Cuscino, piangendosi  nel Sonno, perché sanno che 
qualcosa di veramente importante manca nella loro Vita. E hanno testato  la Religione, ma non Mi hanno 
trovato mai e IO piango, perché tanti della Mia Gente nella Religione non sa come fare a portare le 
Anime da Me. Loro hanno il Insegnamento, ma non hanno Amore- e senza Amore in Realtà 
non hanno niente di quello, che IO sono.   
 
La Sostanza della Mia Vita  e stata dal Principio alla Fine una attraversata Dimostrazione del Amore 
Mio per la Umanità...eppure la Religione viene dominata da Regole, Prescrizioni Doveri e Proibizioni. 
 
E per questo i miei piccoli circolano vuoti e perduti nei Dirupi e vengono facilmente attaccati da Lupi e 
Leoni. Clare, con cosa ti ho toccata IO dal principio? 
 
Quanto la Colomba, che si era formata dal Fulmine e venuta su di me, sentivo Amore, incondizionato, 
travolgente Amore insieme la convinzione, di quello che avevo fatto nella mia Vita: i miei Peccati. 
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Quella conoscenza mi strappo e mi si verso dentro il tuo Amore,che mi cucio di nuovo insieme, piena di 
una vitale Vita, cosa che in tutta la mia Vita non e paragonabile con nulla, una Forza, profondità, e 
Estensione, io sapevo che io sapevo, che avevo incontrato Dio e Lui mi Amava diretto da dentro di me 
stessa. Fui portata in un Paese nuovo, in un posto di scoperta e istruzione e io sapevo che era il 
Traguardo della mia Vita. Si o sapevo che ero arrivata finalmente a Casa. 
 
Questo e quello, che IO intendo, di essere la Chiesa. Un ritorno a Casa nella sicurezza delle Mie 
Braccia. Si ci sono lezioni da imparare, ma se una Anima e immersa nel Mio Amore, le cose, a che deve 
rinunciare, le sembrano così insignificanti, e vuoti. 
 
Ma un Posto così si trova raramente. Quanto le Formalità, di accettarmi, una volta iniziano, spuntano le 
Normative e IO vengo disperso nei Traduzioni. Veramente non c'è Confessione, migliore del altra, tutte 
hanno perso l'importanza della Famiglia di Dio, l'Amore, quale rispecchia la Mia vera Natura. 
 
E adesso vive quella Anima nelle Regole, quanto IO la vorrei dentro il Mio Cuore, per vivere in Amore. 
 
Questo e quello che manca, mancava ed non sarà più mancante, da li porterò indietro la mia Gente da 
Me. Amore sarà al ordine del Giorno, al Ordine di ogni Giorno, ogni Notte, ogni Momento della Vita. 
Allora IO devo adesso eliminare tutti questi  contraddittorie Regole e normative, Statuti, Libri, Puntini 
e Strisci, creati dalle Persone. 
 
IO devo spazzare pulito il Pavimento da tutte questa Confusione, da tutti i Conflitti, e poi ricominciare 
da Capo. Costruendo su un Fondamento di Amore, con i Mattoni della Verità e il Cemento di Carestia e 
con un Tetto di Umiltà- perché senza Umiltà non sta niente in Piedi, assolutamente  niente. 
 
Allora voglio che la mia Gente capisca: 
Se sono focalizzati su Regole e Formule, mi trattano ingiustamente, alimentano il Solitario e il non 
Riscattato con Pietre rotte. Giudizio, Critiche, Diffamazione e Disprezzo a causa del loro Stile di Vita e 
la ultima cosa, su ciò che si dovrebbe fare. Invece prendeteli per la Mano e amateli. Siate comprensivi, 
ascoltateli, dateli Supporto, conduceteli dolcemente e con serenità, nel saper sicuro, che il loro Dio ha, 
quello che li serve. 
 
Lasciateli sentire il vostro Conforto. Prego non presentate mai regolarità e  Versi imparate a memoria! 
 
Tirateli dolcemente in un posto sicuro, fate amicizia con loro e conduceteli con il vostro esempio. Il 
Tempo e poco Sposa Mia, le persone sono solitarie e distrutti, malati dai peccati di questo Mondo-
trattateli con il massimo riguardo. 
 
Ezechiele aveva avuto una Visione: 
Io pescavo insieme a Gesù in una Barca. E c'erano due altre persone nella Barca e i Pesci sbattevano ai 
lati nel Acqua inquinata. Le altre Persone li pescavano e li buttavano dentro la Barca. Gesù distendeva le 
sue Braccia, per farli smettere e Lui si appoggiava dolce sul Bordo della Barca, piazzava dolce la sua 
Mano nel Acqua sotto i Pesci e li portava piano e attento fuori. Li metteva nel Acqua fresca, per tenere 
i Pesci in Sicurezza. 
 
Lui si giro e comincio a spiegarci... 
Qua ci sono moltissime Anime ferite e spaccate  e non li potete portare più a lungo a andare nelle 
Chiese e metterli insieme in un Gruppo, per allenarli e includerli. Queste Anime sono acutamente feriti, 
che sono, come i Pesci , al ultimo sospiro. Queste Anime sono in un stato talmente critico, che devono 
essere trattati con una dolcezza estrema e su una Base individuale. Qualcuno deve prendersi del Tempo 
e aiutarli per prima cosa a riprendersi. 
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Porgete una dolce e amorevole Mano fuori ai non riscattati e con il vostro comportamento rilevate  la 
Mia Natura. Arriverà un Tempo, quanto si ricorderanno di voi, un Tempo critico, quanto il Mio Profumo 
ritornerà da loro e li salverà. Seminate, fin che potete. L'autunno e davanti la Porta. 
 
Lasciate il Mio Profumo indietro e in quel Tempo critico, e sarà il Fattore decisivo nella loro Vita. 
 


