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48 Gesù dice....Trasferite tutto a Me 
(English Title... Jesus says... Surrender it all to Me) 
 
15. Aprile 2015-Parole di Gesù alla Sorella Clare 
 
Molto presto lasceremo questo Posto, molti di voi hanno Speranze e Sogni che non si sonno avverati. 
Tutti abbiamo cose, che avremo potuto fare o avremmo dovuto risolvere ma adesso e troppo tardi. 
 
I Desideri e li aspettative della Vita su questa Terra, chi volevamo essere, e cosa siamo realmente. I 
Sogni, che avevamo da Bambini, poi da Teenager e Adulti, Sogni di una Famiglia, di una Carriera, Sogni 
d'Amore e cosa aspiravamo, di diventare. 
 
E lui entro', 
Nel Cielo vi darò un Cuore nuovo, un Spirito rinnovato, e un nuovo Appello con tutti le cose Straordinari, 
che avete sempre cercato, e mai avuto. Le Occasioni nel Cielo saranno infiniti, di mostrare l'Amore 
verso di me e di servire i vostri Fratelli e Sorelle. Le possibilità, di formare profonde Relazioni 
durature, senza fine, le possibilità, di essere amati, senza fine, nel Cielo vi si completeranno tutte le 
Speranze e i Sogni di una Vita. 
 
Io me ne sono andato, per preparare un Posto per voi. Veramente un Posto per voi, dove ci sono le cose 
che amate di più. La vostra intera Famiglia, i vostri Animali domestici e li animali amati, tutti sono la e vi 
aspettano nella Casa solamente vostra. Niente vi sarà escluso nel Cielo. Lo sognate e e comparirà. 
 
Desiderate delle Facoltà, che siete totalmente incapaci da usare su questa Terra, voi qui ne sarete 
forniti, nessuna esperienza di Frustrazione e dispiaceri, dove appoggiate il vostro Piede, trovate 
Fortuna, Felicita e Completezza. E avrete a Me, Sposa Mia, sempre davanti a voi.   
 
Voi Mi adorerete nelle grandi Riunioni, nei Boschi Mi adorerete, nelle Spiagge nelle Savane, 
Riconoscenza e il Culto sarà effettivamente la Lingua del vostro Cuore e del vostro Spirito, mai più 
Pensieri scuri, sempre a circondarvi brillerà la Verità intorno a voi. 
 
Alcuni di voi non hanno mai vissuto una Vita senza Paura, nel Cielo non esiste la Paura. Alcuni di voi non 
conoscono la vera Gioia duratura, la Vita vi ha derubato sempre e ancora una volta, ma nel Cielo voi 
gioirete, scorrerà nelle vostre stesse Vene. Alcuni di voi non sono riusciti a formare profonde e 
significative Relazioni, nel Cielo ci saranno ovunque veri Amici. 
 
Io ballerò con voi, nuoterò con voi e insieme scopriremo la pienezza della Vita e i squisiti aree del 
Divino. 
 
La Infanzia che non avete mai avuto sarà ripristinata per voi. I vostri Genitori vi accompagneranno con 
perfetto Amore, le cose dentro di voi e loro saranno guariti e le storte Vie saranno raddrizzate. 
 
Presto sarete con Me nella vostra nuova Patria, vivere con la Libertà totale. 
Una Vita piena di Possibilità, vita, dove il Culto e nel Aria, che respirate. 
 
Venite adesso Spose Mie, lasciate tutto indietro. Rimuovetevi voi stessi da questo Mondo. Io ho la 
vostra Famiglia e Amici, che saranno lasciati indietro, nelle Mie Mani. Le vostre preghiere d'amore 
hanno raggiunto il mio Cuore, e mi sono commosso per voialtri. Presto saranno con voi e brilleranno come 
il Sole, con radiante chiarezza. Tutte le loro Vie storte saranno raddrizzate e loro vivranno solo, per 
fare Piacere a Me. 
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Tutte queste Cose ve li prometto Io in questo Giorno, adesso potete lasciare andare, perché il vostro 
Lavoro qui e concluso, ma la vostra Vita Eterna e al Inizio. 
 
Io vi amo Tesori Miei, con un Amore che non conosce Confini, Io vi Benedico adesso e vi imploro di 
tenere i vostri Occhi in direzione dei Cieli, Perché Sto Arrivando.   
 
Trasferite a Me tutti i vostri Sogni, 
le vostre Speranze, e i Desideri 
tutto, quello che volevate fare, 
tutte le cose, che avete perso per Strada... 
 
I vostri Piani, che sono scoppiati. 
tutte le vostre Speranze, che non avete mai realizzate, 
tutto quello che volevate imparare, ma in qualche modo non sono successe mai 
tutto, che volevate dare, ma non lo avete fatto. 
Datemi tutti i vostri Sogni, tutto quello, cosa avreste potuto fare, 
tutto che avresti dovuto fare, 
datemi quei meravigliosi Ricordi, 
quelli Tristi e tutti quei Sogni mai realizzati, 
le cose, che non avete mai finito, 
le Innovazioni, che mai sono arrivate. 
Lasciateli a Me ,quelli che amate, 
quelli che avete feriti, 
tutto il vostro mal di Cuore... 
 
Quelli, che non siete riusciti a raggiungere con il mio Amore, 
Quelli, che avete feriti e non vi hanno Perdonato mai. 
 
Dite Addio.. 
alle relazioni spaccate, 
ai Bambini estraniati, 
alla Famiglia, che e lontanissima... 
ai Nipotini, che non avete mai visti, 
che non avete mai baciati, 
a quei Tempi, in quale non avete detto mai, io ti Amo, 
a quei Tempi, dove non avete mai chiesto perdono, 
Date tutto a Me, tutto quello che avete fatto. 
 
Tutto quello che non avete mai fatto, 
cosa non e mai stato, 
deponetelo davanti i Miei Piedi. 
 
Tutto, quello che desiderate, che avreste fatto in una altra maniera. 
 
Ezechiele 34:11-16 
Il buon Pastore di Israele 
 
11. Poiché il sovrano Signore ha detto questo: 
Eccomi io stesso, e certamente ricercherò le mie pecore e ne avrò cura. 
12. Secondo la la cura di chi pasce il suo branco nel giorno della sua venuta per 
essere in mezzo alle sue pecore che sono state disperse, in questo modo avrò 
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cura delle mie pecore; e certamente le libererò da tutti i luoghi ai quali sono state sparse nel giorno 
delle nuvole e della fitta oscurità. 
13. E certamente le faro uscire dai popoli e le radunerò dai paesi e li ricondurrò 
al loro suolo e le pascerò sui monti d'Israele preso i letti dei corsi d'acqua e presso tutti i luoghi di 
dimora del paese. 
14. Le pascerò in un buon pascolo, e il loro luogo di dimora sarà sui alti monti d'Israele. La giaceranno in 
un buon luogo di dimora, e pasceranno sui monti d'Israele in un grasso pascolo. 
15. Io stesso pascerò le mie pecore, e Io stesso le  faro' giacere, e'l'espressione 
del Sovrano Signore. 
16. Ricercherò la smarrita, e ricondurrò la dispersa ,e fascerò la fiaccata 
e rafforzerò la malata, ma annienterò la grassa e la forte, Pascerò quella con 
giudizio. 
 


