36. Gesù spiega...
Dopo il rapimento... Una trasformazione Totale, Paradiso e Millennio.
1 aprile 2015 – Parole da Gesù a Suor Clare.
Gesù cominciò... "Sarai tutto ciò che hai sempre voluto essere in Paradiso. Tutti i vizi e i peccati
con cui hai lottato sulla terra, in Paradiso se ne andranno, diciamo solo che sarà un regalo di
nozze. Sarete immediatamente trasformati e ogni malattia dello spirito sarà spazzata via. Si
staccherà e si laverà via per rivelare la Mia gloria dimorando dentro di voi. Una
trasformazionetotale."
(Clare) Ci saranno lezioni per l'apprendimento?
(Gesù) "No, io stesso ti insegnerò. Sentirete il desiderio di sapere qualcosa e Io ve lo rivelerò.
Sentirai il desiderio di suonare qualcosa ed esso uscirà da solo dalle punte delle dita, cantare con
tono perfetto uscirà senza sforzo dalle tue labbra. Tutto ti sembrerà magico all'inizio, finché non ti
abituerai a conoscere e fare tutto senza sforzo".
(Clare) Signore, è difficile per me accettare? Non lavoreremo tutti insieme come squadre?
(Gesù) "Sì, avrai squadre, esperienze di apprendimento che condividerai, più simile a quello che
chiameresti un laboratorio. Farete le cose insieme agli altri e la cooperazione sarà così gioiosa.
L'armonia sarà qualcosa che hai sempre desiderato, ma che raramente hai fatto. È inebriante
lavorare insieme come Uno, dove tutti si riuniscono per portare il bene. Ti piacerà. Il vostro
profondo desiderio di lavorare con i gruppi sarà pienamente soddisfatto nel miglior modo
possibile.
"Cercherai di vedere qualcosa, ti accompagnerò. Nulla sarà impossibile per te, tranne il male.
Questo è un altro dono perché in Paradiso la porta è stata chiusa al male, non entrerà e non ti
attirerà. Figlia mia, non sentirai niente di malvagio, anche questo è un dono, una grazia che ti
impartirò. Tutto in Paradiso è senza sforzo".
(Clare) Posso avere un pensiero malvagio?
(Gesù) "No amore mio, non avrai mai più un pensiero malvagio.
Non solo perché i diavoli non possono colpirti lì, ma anche perché con la Grazia Divina tutta la
malvagità sarà lavata fuori dal tuo mondo, sarai frizzante pulita e glorificata. Sarai piena di
qualsiasi cosa tu possa mai immaginare. Vedrete nel futuro e saprete tutto ciò che è necessario
per voi. Non indovinerai mai più niente. Non mancherete mai più di capirmi, o chiunque altro per
quel’aspetto. Avrete una visione perfetta dei cuori, affinché potrai aiutarli a sfuggire alla morte e
al degrado".
"Avrai una discrezione perfetta, tempestiva e sensibile. Capirete le vie degli uomini senza sforzo e
sarete facilmente in grado di guidarli al cuore. Apparirete gloriosi, perché sarete come Me. Come
Me in tanti modi, tu amerai come Io ti trasformerò. Tu stai per essere indicibilmente felice e
soddisfatta.

"Volevo condividere con voi alcune delle gioie del Paradiso perché avete avuto un paio di giorni
molto difficili, e vedo che vi ha indebolito e rubato la vostra gioia."
(Clare) Oh Gesù, mi fa così male – le bugie e le calunnie dette da anime disinformate. So che è uno
spirito ottuso, un muro di mattoni che non riesco mai a penetrare nel mio tempo quotidiano.
(Gesù) "Esatto. Non è ancora tempo, ma è Mia promessa a te Clare, lavorerete con me per aprire i
loro occhi in collaborazione con il Mio Spirito. Quando Noi torneremo tante cose saranno
cambiate. Prima di tutto, ci saranno segni e meraviglie nel cielo, li colpiranno molto rapidamente e
istantaneamente cambieranno i loro cuori. Allora lavorerai come con l'argilla morbida e io ti darò
saggezza come non hai mai avuto."
"Oh amore mio, come gioirai per l'eleganza del Mio piano, per la sua profondità e ampiezza,
altezza e lunghezza. Oh, quanto è magnifico e la vostra saggezza sarà come le acque nell'oceano,
voi capirete così tanto. E ti renderà così umile che nessuno sarà in grado di resistere alla tua
dolcezza.
(Clare) Sarò sempre con Te, Gesù?
(Gesù) "Mi conoscerete come io conosco voi e nulla potrà mai separarci, niente."
(Clare) Non capisco, pensavo che ci sarebbero stati momenti separati?
(Gesù) "Non come lo capisci nel tuo mondo. Saremo in completa unione e non Io vi mancherò mai
perché Io abiterò dentro di voi. Nulla interromperà la nostra dolce comunione perché in Cielo non
c'è peccato, non c'è orgoglio. Questo ha i suoi vantaggi e svantaggi perché condivideremo insieme
i dolori e le gioie".
(Clare) Ma pensavo che non avrei saputo di quanto avviene sulla Terra.
(Gesù) "Non fino alla fine della Tribolazione. Inoltre, conoscerete il dolore quando verrò respinto.
Beh, sì, ci sarà ancora. Lo sentirai. Quando torneremo sulla terra e mentre lavorerete con le anime
sarete profondamente consapevoli dei miei sentimenti per le loro azioni e avrete una conoscenza
immediata di come ogni situazione deve essere gestita, anche le punizioni e le correzioni".
(Clare) Ci saranno molte punizioni quando torneremo? La gente sarà ancora testarda e ribelle?
(Gesù) "In un primo momento vedrete grandi miglioramenti negli atteggiamenti degli uomini e
delle donne. Ma la corruzione va in profondità e alcuni si manifesteranno rapidamente. Altri,
emergeranno lentamente, anche nel corso delle generazioni. Sarete in grado di vedere Claremente
le conseguenze del peccato trasferite attraverso le famiglie. Lavorerete per cambiare questo, ma
Clare, per alcune situazioni non cambierà mai. E per questo bisogna avere forza d'animo e
profonda comprensione per essere in grado di affrontare le delusioni. Ma sarò sempre dentro voi,
portando profonda pace interiore e gioia, non importa quanto tristi siano le circostanze esterne".
(Clare) E la morte nel millennio?
(Gesù) "Sì, ci saranno nascite e morte, anche se le circostanze permetteranno una vita più lunga e
una salute perfetta a causa dell'atmosfera e dell'assenza di peccato e demoni."

E'ancora peccato che il male si manifesterà senza provocazione da parte del nemico. Questa è la
debolezza di Adamo ed Eva. Sarà uno shock per molti che il male possa ancora sollevare la sua
brutta testa senza assistenza demoniaca."
"Avrai gioia in tutto ciò a cui metti la mano. Vedrete conversioni, guarigioni, ristabilimenti, e
completa trasformazione dei cuori. Questo vi porterà una gioia indicibile come avviene per tutti gli
angeli e i santi del cielo."
"Vedi Figlia mia, così tanti sulla terra in questa lunga ora guidano i loro cuori, ma le forze alleate
contro di loro sono tremende, sia di natura personale che di natura impersonale. Pochi sono quelli
che sfondano questo muro, perché è necessaria una grande perseveranza e una grande alleanza
con Me. Ci sono quelli che sono stati scelti e attrezzati per questo, ci sono altri che non lo sono."
"E a loro Io do la grazia della preghiera. I loro desideri si manifestano nelle arene della
evangelizzazione, e anche se non sono una parte diretta delle conversioni, come l'uomo la vede,
sono la forza della preghiera vivente dietro questi evangelisti; e se vedeste questi evangelisti senza
la grande massa di guerrieri della preghiera che offrono preghiere e suppliche per loro conto, li
vedreste come uomini semplici e pietosamente deboli."
"Gli evangelisti stessi devono avere cuori molto puri, umiltà e un'unzione dall'alto. La loro integrità
deve essere impeccabile. Questo è il motivo per cui lavoriamo così duramente su questioni di
questo tipo. Non possono svolgere il lavoro e sostenere il calore della battaglia o resistere alle
pressioni senza un profondo impegno per l'integrità e per fare le cose a modo Mio."
"Eppure, tirate indietro il sipario e l'uomo conta molto, molto poco nel Mio piano. Gli intercessori
dietro l'uomo sono tremendi, lo fanno sembrare un gigantequando in realtà sono i piccoli dietro di
loro che sono responsabili della sua statura percepita. In questo modo, i desideri di coloro che
volevano amministrare sono soddisfatti. Eppure c'è un tempo e una stagione per tutti. Avranno il
loro turno di toccare le anime con il Mio Amore. Ognuno è in grado di fare ciò che spetta al loro
cuore, purché il loro cuore sia conforme al Mio."
(Clare) E adorare?
(Gesù) “Ora stai parlando di qualcosa al di fuori del regno della comprensione. Quando seiin
adorazione hai cessato ogni attività umana e sei nel regno di Dio tuo Creatore. Smetti di essere
separato e sei plasmato in Uno con il tuo Creatore, i vostri cuori si espandono da dentronell’
adorazione e quando torni in te stesso, per così dire, sei totalmente rinnovato, energizzato e
ispirato. Qualunque cosa tu porti in adorazione, quando esci, è completamente sparita. Non c'è
davvero niente di più che posso dire dell'adorazione perché è così sublime. ”
“Lo vivrai. Questo è tutto ciò che posso promettere. E non sarai mai più la stessa.Tu andrai dalla
gloria alla gloria, proprio come è scritto. "
(Clare) Signore, c'è qualcos'altro di cui vuoi parlare stasera?
(Gesù) “Ti sto chiedendo di vegliare con Me. Limita le tue interazioni alle comunicazioni
necessarie e ritorna nel luogo di profonda comunione con Me. Molto ti viene impartito attraverso
di essa. "

