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73. Riuscirete a stare in piedi quando il mondo crollerà? 
(English Title – Will you stand when the World crumbles?) 
 
11 Maggio 2015 – Parole da sorella Clare 
 
Una parola personale rivolta alla Famiglia del Signore su YouTube 
Miei Cari, alcuni di voi hanno espresso perplessità per ciò che il Signore vi ha chiesto: di stare fuori dai 
centri commerciali, di non navigare in rete, guardare film e altre forme di intrattenimento. 
Mentre stavo pregando per voi, qualcosa mi è diventato molto chiaro. Noi in America e altrove stiamo 
per vedere il compimento di Daniele 2: la statua di Daniele con le gambe di ferro e i piedi di ferro misto 
ad argilla sorgere sulla terra e divorare l'intera terra. 
 
Sta per prendere molti ignari, proprio come ha fatto la Germania di Hitler. 
 
Coloro che saranno presi ignari sono coloro che hanno dato molto tempo e valore alle cose di questo 
mondo: il denaro, i negozi, lo shopping, le curiosità, gli eventi, ecc. Ma coloro che danno molto tempo e 
valore alla loro relazione con Dio, saranno ben informati in anticipo – sono coloro che resteranno fermi 
in piedi quando tutti coloro che abbiamo conosciuto come uomini liberi, crolleranno in polvere attorno a 
noi e ai piedi di questo potere emergente. 
 
In un giorno il mondo cambierò. Coloro che hanno investito le loro vite nella comunicazione su Internet – 
le news, Twitter, Facebook, YouTube, chiamate telefoniche e tutte le forme di comunicazione – saranno 
all'improvviso lasciati aridi e vuoti, quando il mondo che conoscono arriverà ad un arresto, ed essi 
saranno isolati l'uno dall'altro. In quel momento la nostra sola realtà sarà Dio e  se non avremo coltivato 
quella relazione con Lui, non avremo altra realtà che ciò che ci offriranno le autorità per condurci 
ciecamente in servitù ad un governo empio. 
 
Se avrete vissuto per il dollaro, cadrete per il dollaro. Se avrete vissuto per gli intrattenimenti vani, i 
modi del mondo e le comunicazioni e le curiosità, sarete denudati della vostra realtà... e poi, quando vi 
saranno offerti di nuovo quei comfort, farete qualsiasi cosa per stabilire un senso di sicurezza con 
l'averle di ritorno. 
 
Ma a quale costo? Gesù sta tentando di preparaci per questi momenti, così potremo resistere in Lui e 
non essere totalmente disorientati e fuori di testa. Noi abbiamo preparato i nostri cuori per questo 
momento, abbiamo allenato la nostra forza non in comunicazioni esterne a noi, ma internamente in 
comunicazioni con Dio. Egli solo è la nostra forza. Mentre il resto del mondo sta per annaspare nel caos 
completo senza sapere niente di niente, noi avremo la pace che oltrepassa ogni comprensione. 
 
Egli sarà al timone della nostra nave, dirigendoci e guidandoci. I mari possono agitarsi con violenza, ma 
con Cristo al nostro timone, noi dormiremo in pace nel retro della barca proprio come faceva Gesù nella 
tempesta. 
 
Così, credo, ciò che vi sto chiedendo non è di non spostare a malincuore sul Signore l'obiettivo della 
vostra vita. Egli sta chiedendo questo per un fine molto reale e necessario, non solo per il nostro giorno 
di nozze, ma per tenervi in piedi quando il resto del mondo sarà crollato nel caos. 
 
State allegri. Persistete con Dio. Ponete ogni cosa ed ogni enfasi nella vostra vita su di Lui e quando il 
mondo cadrà a pezzi, voi starete in piedi sicuri nelle promesse di Dio. 
 


