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57. Gesù dice...IO sono andato a preparare un posto per voi 
Siate rafforzati per l'ultima stazione del vostro viaggio 
(English Title – Jesus says... I’ve gone to prepare a place for you) 
 
26. Aprile 2015 - Parole di Gesù alla Sorella Clare 
Tradotto da Cristofero 
 
Gesù dice... Sei soddisfatta? 
 
Si, ti ringrazio. 
 
Bene, allora lasciaci  tornare al messaggio... 
 
Ok...Poi mi rimprovero per la mia piccola scappatella nel Internet, un paio di 
Persone hanno pubblicato i loro sogni, io ero curiosa di sapere cosa raccontavano. 
 
Lui diceva... 
Clare, tu indebolisci la tua fiducia, mentre tu ascolti in questa maniera altra gente. Non puoi avere 
semplicemente fiducia in Me. 
 
Mi vergogno Signore. 
 
Giusto così, per tutto quello che ho fatto per te 'e attraverso te. Non umiliare altri visionari, non 
ascoltarli. Veramente e veleno per te. 
 
Ma perché faccio queste cose? 
 
Orgoglio riporta alla curiosità, una necessita di sapere, una necessita di umana conferma. 
 
Oh ma e terribile, mi dispiace. 
 
Succede con i migliori di loro. 
 
Niente che di meno la obbedienza mi preserverebbe. 
 
Si, lo farebbe Cara Mia. 
 
Aiutami Gesù, di essere obbediente. 
 
Oh Clare, IO ti amo così tanto. IO non ti condanno per la tua paura, IO capisco la mia amante. Tanti 
maligni e ingannevoli spiriti sono andati fuori  nel mondo, per ingannare e sviare in molti. 
 
Mi raccomando, fai  attenzione, anche se certe volte IO lo permetto, che tu raggiungi un fondovalle, e 
sempre, per rinforzarti in umiltà. 
 
E meglio avere fiducia in Me, che in te stesso e nelle tue capacita, di ascoltarmi. 
Tutto e un dono, niente ti appartiene, tutto ti e stato messo nelle tue mani. 
IO sono con te Clare. Sospira profondamente, e respira. 
 
Grazie mio Signore, mio Dio e il mio tutto. 
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Devo continuare a  ingannare quelli, con umile cuore, che sinceramente Mi cercano per il bene del 
corpo? No. Li ho donato la chiave del Mio cuore e sulle le loro vie li nutrirò e proteggerò. 
 
Ezechiele( marito di Clare) aveva cercato il signore apposta su questo tema. Li domandava, se la mia 
personalità cambiava sostanzialmente le Parole del Signore. Lui apriva le sue promesse Bibliche in 
materia di protezione del Signore e mi faceva sentire sicura. Oh ti ringrazio Signore, non mi vorrei 
ritrovare li dentro. 
 
Ci sono Tempi, quanto la tua comprensione e la scelta di comunicare, quanto IO di ho dato un sapere 
senza parole, può avere questa apparenza 
Ma la maggior parte IO ti proteggo veramente nella scelta di quello che devi dire. 
 
Adesso torniamo alla questione. Lasciaci continuare-dopo il Rapimento. 
 
Nel cielo ho preparato un meraviglioso domicilio per tutte le mie stimate Spose. IO ho un gusto 
raffinato come tu ben sai. 
 
Si, me ne sono accorta. Perbacco, lo ha veramente! Egli domina l'applicazione di colori e consistenze 
fuori dalla norma della nostra mente e immaginazione. 
 
Si, ogni Palazzo e perfettamente progettato per voi. IO ho preso notifica dei vostri gusti, colori, 
materiali, animali,architettura,giardini e della natura libera. Alcuni di voi prediligono abitazioni simili a 
appartamenti e quello che ho preparato per voi, lo amate. 
 
Alcuni di voi adorano il deserto. Aspettate quanto vedrete le piante di cactus, che ho fatto crescere 
per voi, fioriscono di continuo con fiori nei vostri colori preferiti. Cascate di acqua e canyon, acqua, che 
più blu del cielo ombre verdi e acque che ballano. Voi adorate il vostro Palazzo. 
 
Alcuni di voi adorano la spiaggia. Per voi ho preparato la vostre conchiglie preferite. In tutte le 
grandezze con colori iridescenti e scintillanti. Giganteschi felci e piante con le foglie larghe, Palme 
impostanti con freschi noci di Coco. Voi non potrete mai superare la generosità della vostra abitazione. 
 
E per quelli che amano i boschi di montagna, ora, dovete parlarne  con Clare o leggere il suo libro. 
Rimarrete completamente sorpresi. Laghi a forma di cuori, pesci colorati, che amano essere 
sbaciucchiati e tartarughe vi porteranno a cavallo, per esplorare cristalli e caverne sottomarini, animali 
dei boschi che voi amate, vi accompagnano con prudenza e scodinzolare nelle vostre escursioni, Alce, 
Orsi, Puma, e tutti i vostri animali preferiti vi aspettano. Oh si aspettano come voi. Credeteci, sono 
pieni di avvertenza non vedano l'ora, aspettano i suoi amici umani. 
 
Romani 8:19-21 
19 Poiché l'ansiosa aspettazione della creazione attende la rivelazione dei figli 
di Dio 
20 Poiché la creazione fu sottoposta alla futilità, non di propria volontà, ma per mezzo di colui che la 
sottopose, in base alla speranza 
21 che la creazione stessa sarà pure resa libera dalla schiavitù della corruzione e avrà la gloriosa 
libertà dei figli di Dio. 
 
Loro conoscono i vostri nomi e sanno chi siete. E vi comunicano i loro desideri e emozioni e costruiranno 
una atmosfera di felicita e simbiosi con tutto il creato, esattamente come c'è scritto. Tutto e stato 
riempito d'amore fino a straboccare e per questo tutto strabocca d'amore. 
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Cosa vi aspetta, Spose Mie, vi esalterà nella sua pienezza, sarete realmente storditi per giorni 
(sebbene tempo sarà concepito diversamente) durante che scoprirete ogni dettaglio, che io ho creato 
per voi. 
 
Farfalle nei vostri colori preferiti, uccelli con piume complesse. 
 
Api che cantano e regalano generosamente il loro miele e volano in formazione di cuore in giro, solo per 
dirvi, che sono colmi del mio amore. 
 
Quelle creature che erano simboli del male, torneranno nella loro innocenza così come le ho create IO, 
per consolarvi e di essere un pezzo del Ecosistema. Come per esempio Gufi di neve Falchi e uguali. Nel 
Cielo non c'è morte, ma c'è la nascita. 
 
Come e possibile Signore? 
 
E un segreto, che IO per adesso non ti svelerò.IO voglio risparmiarmi un paio di sorprese per voi. 
 
Beh, io mi sono pensata che se il genitore muore rivive nel cucciolo. 
 
Potrebbe essere una soluzione. Ma c'è ne sono altre. Continuiamo con la mia curiosissima e tenace 
Sposa... IO ho creato cibo nel cielo per voi, che sostituiscono tutto quello che avete amato sulla terra, 
la sua sostanza sarà al di fuori della carne. Non ci sarà alcuna uccisione di animali nei cieli, niente pesce 
ne uccelli e neanche mammiferi. Come tu hai sospettato, il cielo e GIGANTESCO! La ci sono livelli 
dentro livelli dentro altri livelli. Come lo ha vissuto Ezechiele nella gigantesca conchiglia. 
 
Si, e stato a nuotare con il Signore e la c'era una gigantesca conchiglia, che era distesa sul fondale 
sabbioso di un lago. Quanto e e nuotato dentro, si e ritrovato in un Prato grandissimo giocando con dei 
cuccioli di animali e dei bambini creato per farli divertire e i divertimenti erano inscrivibili. 
 
Ci sono mezzi di trasporto nel cielo così come cavalli e uccelli giganti, come hai visto nel film Avatar. 
 
Anche se sarete in condizione di muovervi liberatamene per aria, e non sentite carichi quanto andate, 
tutto senza sforzo e dolore. 
 
Per alcuni di voi sarà una vera rivelazione, poiché la vita adesso sulla terra e molto dolorosa. 
 
Ok, Signore devo domandare per forza. Cosa e con i Keyboard... Tu lo sai, come amo il mio Keyboard. 
 
Li  strumenti, che avrete  nel cielo, sono leggeri come piume, ma fan un gran lavoro- simile come li avete 
adesso. Ma avrete anche angeli a disposizione con strumenti che producono un qualsiasi suono che 
desiderate, molto spontaneo devo dire, sentono cosa ce nei vostri pensieri e lo riproducono senza 
sbagli. La Comunicazione e sovrannaturale. 
 
Wow! Questo reduce il stress che abbiamo sulla terra per due terzi. 
 
Veramente. Nel cielo tutto e senza fatica. 
 
Signore, ma se ci abituammo non cominciamo a annoiarci? 
 
Oh no, la ci sono tanti scambi doni e comunicazioni, canzoni e film... 
 
Aspetta. Vengono prodotti film nel cielo? 
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Si, ci sono storie e racconti e prestazioni creativi, dove potete partecipare, 
sobbalzino tutto quello che conoscete sulla terra e la migliore cosa e che vengono permanente 
registrati sui mangianastri del cielo. 
 
Mangianastri nel cielo? 
 
Si, un veicolo, per registrare costantemente. Ugualmente come abbiamo libri nel cielo, abbiamo 
registrazioni, entrambi-audio e visuali. Come sia, ci sono molti esibizioni live dei angeli, che servono 
come caratteri e aiutanti in tutti le procedure. Voi non potete neanche cominciare a  immaginare, cosa 
ho in serbo per voi Clare. 
 
Wow. Io volevo da sempre fare dei film. 
 
Avrai la tua possibilità. Ma ti posso dire, tu amerai assolutamente la adorazione e sarai un pezzo di 
essa...vedi, sarà quasi impossibile, di distoglierti   
dalla adorazione. 
 
Oh Signore, mi benedici  il cuore così-tu sai, che non abbiamo avuto le possibilità, di adorarti sulla 
terra, come avremmo voluto fare. 
 
E le mie capacita... ora ... hanno bisogno di miglioria. 
 
Questo non sarà più un tema. Tu sentirai qualcosa nel tuo spirito e lo potrai suonare subito 
perfettamente. 
 
Oh, questo e quasi troppo. 
 
Lo so cara mia, ma io voglio far capire disegnando un quadro  a tutte le mie Spose  dove saranno tra 
poco, semplicemente per rinforzarli sulla  la loro ultima stazione del viaggio. 
 
Voi vi accorgerete, che non ne vale la pena paragonare le vostre sofferenze  di adesso con la Gloria che 
vi verra rivelata nel cielo. Veramente, questo passo verra concluso. 
 
Ora, speriamo che avete risucchiato tutte le Mie parole e mirate il vostro sguardo  su nel cielo, che vi 
aspetta. 
 
Raccontali della nostra preghiera di questa Sera. Questa sera, quanto sono entrata nella preghiera, 
dopo un paio di minuti, sentivo sulla mia destra la presenza del Signore, allora guardavo con li occhi del 
mio cuore eravamo seduti su una libera altalena del amore. Quanto ho appoggiato la mia testa sulla sua 
spalla cominciai a rilassarmi e ti adorarlo con la musica, vidi che eravamo in un giardino, con colori e 
costanza simile a un quadro di Kincaid, ma ancora più bello con dei  profumi che erano inebrianti. 
 
Dopo ancora un paio di momenti di adorazione cominciavo io, a vedere le faccia dei miei cristiani 
preferiti, apostoli, profeti, donne e uomini devoti. 
 
Avevo un desiderio arrivata a questo punto che le dolce anime della nostra Youtube famiglia, potessero 
vedere e annusare anche loro questo meraviglioso giardino del anima, di quale anche loro fanno parte nel 
cuore del Signore. 
 
Un giorno questa visione li includerà e noi tutti insieme gioiremo. Ma per adesso, Mie dolce Spose, 
uomini e donne, tutti siate consolati che IO sono andato a preparare, un posto per voi, così possiamo 
vivere insieme la vera pienezza in comunità. Siate rinforzati e incoraggiati, IO vengo fra poco. 
   


