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44. Gesù ci mostra....come accorgersi, se saremo coinvolti nel Rapimento' 
Non dovete avere Paura. 
(English title – How to recognize, that we will be raptured) 
 
11. Aprile 2015 - Parole di  Gesù alla Sorella Clare. 
 
Wow Signore, stavolta mi hai ubriacata davvero! 
 
Ubriaca di Me? Questa e una cosa buona, non e vero? 
 
Eccezionale 
 
Si veramente, essere insieme al mio Amore e eccezionale. Una beatitudine 
senza fine. Mia apprezzata Clare, quanto sei preziosa per Me, le parole non lo possono descrivere, e 
neanche, nemmeno cosa sento quanto Io sono con te.... 
 
Questo sembra, quello che dovevo dire io. 
 
Succede perché il nostro Amore e corrisposto. 
Naturale che senti la stessa cosa. 
 
Non penso, che sarebbe sicuro per me guidare un Automobile, in questo istante. 
 
Giusto. 
 
Oh Signore, dimmi cosa hai questa Sera per le tue Spose. 
 
Io li Amo oltre ogni Immaginazione. Tanti sono preoccupati per il loro Stato verso di Me, come se Io 
fossi un rappresentante della Legge, con i Documenti 
dei Tribunali, che notifica ogni passo falso. No, questo e la discrezione di Satana. Io sono più un 
Amante, che legge ogni vostro movimento del Giorno 
con grande interesse, come una Poesia d'Amore per Me. 
Tutto quello che fatte per Amore verso di Me e per vostro Fratello, e la mia 
consolazione, persino sulla Croce questi segnali di Affetto mi hanno consolato, 
vedendovi nel Futuro di quanto mi avrete Amato. 
 
E così ho accumulato questi Regali, questi segni del Amore e Io giornalmente 
ci penso più di una volta. Si, sono come Petali di Rose seccati così alta e 
la loro importanza per Me, disposti a negarsi per Me e di salvaguardare prima 
le Mie Necessita. 
 
Tu hai molto da riflettere sulla tua stessa Vita Colomba Mia, ci sono tante cose, che hai completamente 
dimenticato, Io li tengo per Ricordo, azioni di Amore, che sono stati fatti per Me. 
 
Se LA MIA Sposa capisse la grande felicita, che mi deriva dalle cose piccole, 
che fa di puro Amore verso di Me e per nessuna altra ragione. 
La maggiore parte e motivata, dalle cose che li interessano di più, Soldi, 
Bellezza, Notorietà, essere Accettati, Possibilità, queste sono le cose che li guidano, e poi c'è la mia 
Sposa, lei e motivata, cosa può fare 
per rendermi contento. 
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Oh Signore, li io rimango molto lontano. 
 
Tu impari. La mia Sposa e insicura per il fatto del Rapimento, perché mi paragona ugual ai Uomini, ma Io 
non sono un Uomo qualsiasi, che lei abbia mai incontrato. Io non sono un cattivo Avvocato, di più Io sono 
un Amante,che conta le sue Petali di Rose, che controlla la sua casella Postale se me ne mandano  
sempre ancora di più. Ogni Giorno Io mi aspetto di odorare il suo dolce  Profumo d'Amore, attuato in 
Gesti , di quelli qualsiasi sovrapponendoli con Gesti d'amore con chi entra in contato. Io osservo il loro 
Cuore, per vedere, quanto sia simile al Mio. Vorrebbero benedire e alleggerirli, nonostante tutto e 
sincera corretta con quelli , anche se hanno bisogno di correzione . 
 
Spose mie, se vi siete separati dai peccati intenzionali e ogni Giorno attentamente  amate quelli che Io 
vi mando, non vi dovete preoccupare, 
di essere portati in Cielo con Me. Non vedo l'ora con un desiderio che arrivi quel 
Giorno, onde potremmo festeggiare il nostro Amore. 
 
Perdonate, quelli che vi hanno feriti e li trattate bene? Vi ricordate, il mio straziante dolore sulla 
Croce? 
 
Si, anche in quel stato ero preoccupato per il benessere dei Uomini, che mi hanno crocifisso, "Padre, 
perdona loro poiché non sanno quello che fanno". 
E quanto la Massa si riunì intorno la Puttana, scoperta a fare Adulterio 
non Mi sono unito a loro per condannarla, anziché la alzai in Piedi con la ammonizione, vai e non peccare 
più da Ora in poi. 
 
Quanto i Farisei presero l' ultimo centesimo della Vedova, lodai i Ricchi 
per i Regali costosi, no, Io rialzai la piccola, che li ha dato tutto ciò che possedeva,  altri davano quello 
che avevano  in eccesso. 
 
E  i Seguaci litigavano, chi era il più Grande sotto di loro, Io subito li esponevo, che  fu il più misero, il 
servitore, che avrà la precedenza. Perché? Non serve i suoi bisogni, ma i bisogni dei prossimi, 
costantemente Giorno per Giorno. 
 
Invece il Ricco giovane Imperatore, e occupato, accumulare ricchezze mondane e rialzare la sua 
Posizione nel Mondo, e invece il  Servitore che sforzandosi con zelo, che il prossimo stia bene. 
 
Avete vissuto così Spose Mie? 
 
Se lo avete fatto, allora non spaventatevi, che vi lasciano Indietro. 
Io non vedo l'ora del nostro primo Ballo al Ricevimento d Nozze. Quanto avete vissuto in beatitudine, 
non dovete preoccuparvi di quelli lasciati Indietro. 
 


