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36 Gesù parla del Cielo & il Millennio - Dopo il Rapimento 
(English Title Heaven & The Millennium) 
 
1. Aprile 2015-Parole di Gesù alla Sorella Clare 
 
Nel Cielo tu sarai tutto, cosa volevi essere. Tutte le mancanze, Vizi e Peccati, 
con cui hai lottato sulla Terra, saranno spariti nel Cielo, diciamo così, sarà 
un Regalo di Nozze. Tu sarai subito trasformata e tutte le tue Malattie spirituali verrano lavati. 
Semplicemente distaccati e lavati via, per Rilevare la mia Gloria, che sta dentro di te. Una 
trasformazione Completa. 
 
Ci saranno Corsi di aggiornamento nel Cielo? 
 
No, Io stesso ti insegnerò, tu stessa sentirai il desiderio, di sapere qualcosa e 
Io stesso te la rivelerò. Avrai il desiderio, di suonare e sarà un gioco farlo, 
Canto perfetto uscirà dalle tue Labbra, senza sforzo. Al principio ti sembrerà 
Magico, fino che ti abituerai, di sapere fare di tutto senza il minimo sforzo. 
 
Signore, questa e dura da accettare per me! 
Non lavoreremo tutti insieme come una Team? 
 
Si, Squadre tu avrai, Insegnamenti vi spartirete, e simile a quello che voi chiamate un 
Laboratorio. Le cose le farete insieme e la vostra collaborazione sarà così piena di felicita. 
Armonia sarà quella cosa, che tu hai sempre desiderato, e quasi mai hai trovato. Sarà inebriante, 
lavorare insieme, ove 
arrivano tutti insieme, a causa di volere fare del Bene. Tu lo amerei. Il tuo desiderio sincero, di 
lavorare in Gruppo, sarà completamente soddisfatto, 
nel miglior Modo possibile. 
 
Tu di sforzerai, di vedere qualcosa, Io ti accompagnerò. Niente sarà impossibile 
per te, al di fuori del Male. Questo e un ulteriore Regalo, nel Cielo la Porta del Male e stata 
socchiusa, non può entrare e non può più tentare. Figlia Mia, 
non sentirai più il Male, anche questo e un Regalo, una Grazia, che Io di Dono. 
 
Tutto nel Cielo e senza fatica. 
 
Posso avere pensieri cattivi nel Cielo? 
 
No mia Cara, mai più avrai un pensiero cattivo. Non solo, perché li i Diavoli 
non ti possono picchiare più, ma anche, per la divina Grazia tutto il tuo peccare 
sarà ripugnato dal tuo Sistema, tu brillerai, sarai pura e glorificata. 
Sarai soddisfatta al di sopra di tutto, che mai ti potresti immaginare. Tu vedrai 
il Futuro, e saprai tutto,di  quello che ti servirà. Tu non avrai più  bisogno di Intuire. Tu non 
fallirai mai più, di capirmi o qualcuno altro. Avrai la perfetta 
Percezione nel tuo Cuore, così li potrai aiutare, di liberarsi dalla Morte e la 
disintegrazione. 
 
Tu avrai la perfetta percezione, in Tempo e piena di sentimenti. Tu capirai le 
Vie dei Umani senza fatica e problemi, e sarai nella posizione, ti condurli   
indietro nel loro Centro. Apparirai Splendida, perché tu sarai come sono Io, 
in tutti i Modi-tu amerai, come io ti trasformerò, tu sarai indicibilmente felice e 
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soddisfatta. 
 
Io volevo spartire con te un paio di piaceri del Cielo, perché hai avuto dei Giorni 
molti duri e posso vedere, che ti hanno indebolita e ti hanno rubato la tua felicita. 
 
Oh Gesù, mi duole così-le Bugie e calunnie, che vengono dette da Anime 
ignorante. Oh mi duole profondamente e io so che e un Spirito ottuso, un Muro 
che non potrò mai perforare nel mio Tempo. 
 
Questo e giusto, non e ancora Ora, ma la mia promessa per te Clare e, che tu 
Se lavori con me, puoi aprire i loro Occhi, insieme al Mio Spirito. Quanto ritorneremo, saranno 
cambiate tante cose. Per primo ci saranno Segni e 
Miracoli nel Cielo, saranno trafitti in molti dentro i loro Cuori trasformandoli in 
un Istante. Poi lavorerai la morbida Argilla e ti darò saggezza, come non la hai mai avuta. 
 
Oh Cara Mia, come ti rallegrerai per la Eleganza del mio  Piano, la sua profondità e il suo Volume, 
la sua altezza e la sua lunghezza. 
Oh come e magnifico, la tua saggezza sarà come l'Acqua dei Oceani, capirai 
tante cose. E ti farà diventare così umile, che nessuno potrà resistere alla 
tua Grazia. 
 
Sarò sempre con te Gesù? 
 
Tu mi conoscerai, esattamente come ti conosco Io e niente potrà mai separarci, Niente 
 
Non capisco, io pensavo che ci fossero dei Tempi, in quale siamo divisi? 
 
Non divisi, come lo capisci tu nel tuo Mondo. Saremmo completamente uniti 
e non ti mancherò mai, perché sosterò sempre dentro di te. Niente può interrompere la nostra 
dolce comunità, perché nel Cielo non esistano Peccati 
niente Orgoglio. Questo ha il suo Pro e contra, ci dividiamo le nostre preoccupazioni, esattamente 
come le nostre Gioie. 
 
Ma io pensavo che non avrei saputo niente delle Cose del Mondo. 
 
Niente fino alla fine della Tribolazione, ma tu sai quando piangi, se Io vengo 
respinto. Ora si, questo sarà sempre ancora li. Tu lo sentirai. Quando torneremmo sulla Terra e 
durante che lavorerei con le Anime, saranno i miei 
Sentimenti sui loro Fatti e ne sarai subito esattamente in conoscenza e avrai la sapienza, come 
procedere in ogni Situazione, anche Punitiva  e Correttiva.   
 
Ci saranno tanti punizioni quanto torneremmo?Saranno li Uomini ancora 
Testardi e Ribelli? 
 
Da primo vedrai formidabili miglioramenti nei atteggiamenti dei Uomini e Donne. 
Ma la depravazione e ancorata profonda e alcune cose si manifesteranno 
molto presto. Altre cose riemergeranno piano piano-addirittura per 
Generazioni. Tu sarai nella posizione di vedere le conseguenze dei Peccati, 
trasmesse dai  loro Famigliari. Tu dovrai lavorarci sopra per cambiarli, ma 
alcuni, Clare, non cambieranno mai. E in cambio dovrai avere Coraggio e 
una profonda conoscenza, per essere nella posizione, di stare sopra le 
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Delusioni. Ma Io sarò sempre in te e ti darò una profonda interna Pace e 
Felicita, senza riguardo ti quanto sono triste le circostanze.   
 
Ci sarà la Morte nel Millennio? 
 
Si, c'è la nascita e la morte, sebbene le circostanze consentono un aumento 
della durata di Vita e un perfetta Salute in virtù del Atmosfera e della mancanza di Peccati e 
Demoni. E tuttavia un peccato, che il Male si 
manifesterà senza provocazione del Nemico. Questa e la debolezza di Adamo e Eva. Per molti 
sarà un Choc, che il Male, Sempre e ancora mostri la sua Brutta Faccia senza un supporto 
demoniaco. 
 
Avrai la felicita, dove metterei  la tua Mano.Tu Vedrai Conversioni, Cure, 
Ripristini, e la completa trasformazione dei Cuori. Questo ti porterà una 
indicibile Gioia, come la sentono tutti li Angeli e Santi nel Cielo. 
 
Vedi Figlia mia, così tanti sulla Terra in questa Ora desiderano con tutto il loro 
Cuore, ad agire, ma le forze del Male, che si sono alleati contro di loro, sono 
enormi, Entrambi sono di Natura personali e  impersonali. 
Pochi quelli, che riescono a buttare giù questo Muro, c'è bisogno di una grande 
Resistenza e di una Fiducia incondizionate in Me. Questi sono quelli forniti e 
Eletti in quel caso, ce ne sono altri, che non lo sono. E a loro dono la Grazia 
delle Preghiere. I loro desideri sono manifestati nella Missione e anche se non 
sono direttamente coinvolti nelle conversioni, come si vede in certe Persone, 
ci  sono dei  vivi e  dei potenti Predicatori dietro questi Evangelisti e vedresti questi Evangelisti 
senza la grande massa di lottatori della Preghiera, quali 
si sacrificano con le loro preghiere e Richieste, li vedresti come semplici, 
pietosi e deboli Uomini. 
 
Li Evangelisti stessi devono avere un Cuore puro, Umiltà e essere Unti dal alto. La loro integrità 
deve essere perfetta. Questo e perché lavoriamo così duro su   
questi Temi. Loro non possono concludere il loro lavoro e resistere nel Calore della Battaglia o 
perseverare sotto la pressione senza una profonda devozione e fare le cose nel Modo Mio. 
 
Tirando la Tenda indietro l'Uomo diventa piccolo, piccolo nei Miei Piani. 
I richiedenti dietro l'Umani sono enormi, lo fanno sembrare un Gigante, quanto 
in Verità ci sono i piccolini dietro di loro, che son responsabili per la loro Figura 
percepita. In questo Modo sono i desideri di quelli, che han voluto agire 
soddisfatti. Inoltre ce un Tempo e una Stagione per tutti. Avranno la loro 
possibilità, di toccare le Anime con il Mio Amore. Tutti avranno una Chance, 
di fare quello, che c'è scritto nei loro Cuori, perché i loro Cuori sono in Sintonia 
con il Mio. 
 
E il Culto? 
 
Tu parli adesso di qualcosa fuori dalla gamma Intellettuale. 
Quando tu lavori, e  hai finito con tutte le attività Umane e entri nella zona di Dio, il tuo 
Creatore. Tu la smetti, di essere diviso ti sei formato insieme con il tuo Creatore, il tuo Cuore si 
espande fuori da te nella preghiera e alquanto tu 
diciamo così ritorni, sei completamente rinnovato, pieno di Energia e ispirato. 
Uguale con che cosa sei entrato nella preghiera, quanto ne esci-e sparito 
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completamente. Qua non ce più niente cosa Io potessi dire ancora sul Culto, 
poiché e così straordinario. 
 
Voi lo imparerete. Questo e tutto, che Io vi posso promettere. E non sarete 
mai più li stessi. Voi passate da Gloria in Gloria, esattamente come c'è scritto 
 
Signore, ce qualcos'altro, su ciò che tu vuoi parlare Stasera? 
 
Vi prego, tenete la guardia insieme a Me. 
Frenate le vostre Interazioni su indispensabili Comunicazioni  e tornate indietro nel Posto dove 
con Me ci scambiamo intimamente. 
Molto vi verra reso Disponibile così. 


