270. Gesù dice... tenetevi occupati con qualche lavoro per Me che vi piaccia
(English Title – Get busy with some work for Me, which you enjoy)
13 Marzo 2016 – Parole di Gesù a sorella Clare
Voglio cominciare con l'essere molto onesta e trasparente con voi, miei preziosi Abitanti del
cuore, e condividere con voi perché l'altra notte non c'è stato un messaggio.
Pochi giorni fa il Signore Gesù ha menzionato di farGli un ritratto. Questo è stato dopo il rifiuto
di un artista che aveva un ritratto di Gesù capace di comunicare la Sua mitezza e la Sua
gentilezza. E ciò è qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno proprio ora e di cui avremo bisogno
specialmente dopo il Rapimento. Ho chiesto a quest'artista se potevo usare il suo dipinto
nell'icona del computer e la sua risposta è stata “No”.
Allora, nel messaggio successivo, il Signore mi ha detto che ne avrebbe fatto uno anche migliore,
per mezzo mio. Be', naturalmente! Lo fa Lui, sarà la perfezione... se non mi metto di mezzo io,
questo è.
Un dipinto per me è molto coinvolgente, consuma molto tempo e richiede intensa concentrazione.
Nel passato, per mia colpa, ho trascurato mio marito e la mia famiglia perché ero molto presa da
un dipinto ed Ezekiel ha qualche cattivo ricordo di quegli eventi. Pensavo di aver imparato la
lezione, ma volevamo ancora essere sicuri che fosse Gesù, e non uno spirito familiare che tentava
di trascinarmi via con le lusinghe dal reale volere di Dio. Lui ed io eravamo anche preoccupati che
il nemico potesse tentare di attirarmi in un progetto, piuttosto che prenderci cura del nostro
canale, cosa che non permetterò accada.
Questo è stato un problema, per le ultime due settimane, lavorare sull'icona del computer. Ma,
dal momento che il Signore ci ha tolto le costrizioni temporali, tutto ciò che facciamo da ora in
avanti per Lui, Egli vuole che nel mentre ce lo godiamo – e ci sorprenderà col Rapimento – ma
adempiremo al Suo volere e lavoreremo proprio fino all'ultimissimo momento. E nel messaggio
dell'altra notte, il Signore mi ha detto di iniziare un Suo dipinto.
Be', Ezekiel ed io abbiamo lavorato sul discernimento con ciò. Le letture dai libri biblici della
Promessa sono state tutto fuorché decisive, a dispetto del fatto che sentivo che era la Sua voce.
Ma vi devo dire, quando penso di aver fatto un errore nel discernimento e forse aver udito da uno
spirito familiare invece che dal Mio Gesù, io sono distrutta e non posso muovere un passo finché il
problema non sia risolto. Per questo non avete avuto un messaggio l'altra notte. Se la parola
riguardo al dipinto era un falso, allora anche il resto del messaggio era falso.
Fortunatamente però, abbiamo una squadra per il discernimento e infine, dopo esserci afflitti
tutto il giorno ed esserci pentiti per qualsiasi peccato avesse aperto la porta ad un cattivo
discernimento, li ho chiamati. Questo è quello che ho imparato: che abbiamo un demonio della
divisione di grado superiore, con un'intera squadra di sottoposti, al lavoro contro di noi.
Non importa ciò che ci divide, fintanto che siamo divisi. Malattia, differenza di opinioni, giudizio,
stanchezza, ostacoli, disfunzioni tecniche, ritardi, spiriti di calunnia e di menzogna, gelosie
provate, conflitto... dategli un nome; se può causare divisione è al servizio di quel demone e
questa cosa brutta ha operato giorno e notte contro questo canale per settimane, fino ad ora.
Come si sconfigge un demone della divisione? Non è davvero così difficile. Il segreto è la Carità e
il rifiutarsi di giudicare, l'umiltà e il desiderare di rimettersi a ed ascoltare le opinioni altrui, uno
spirito che si apprende, e l'obbedienza. Satana non ha armi contro questo. Se ognuno esercitasse
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queste virtù, si creerebbe un muro di bronzo senza aperture.
Per cui, ho avuto discernimento che il Signore vuole che Gli faccia un dipinto e, dopo aver pregato
e discusso, ci siamo trovati tutti assieme sulla stessa pagina. Così, questa è la storia dietro a
questo messaggio. Io ho riavuto indietro il Mio Gesù... era Lui e non un demonio, e il mio cuore è
stato risanato.
Così, ha cominciato:”Bentornata, Amore Mio. Riposa tra queste braccia che desiderano stringerti.
Riposa in loro, Clare”.
“I malvagi stanno tentando di rubare il tuo dono e dividere il tuo matrimonio; colpiscono sempre
sotto la cintura. Ma Io sono qui in tuo soccorso, per ristabilirti e sollevarti e dirti:”Sì”. Ti
commissiono davvero un ritratto. Che, ad ogni modo, eseguirò Io attraverso te. Esiste qualcosa di
troppo difficile per Me? So cosa stai tentando di realizzare, conosco il tuo cuore ed è totalmente
all'unisono col Mio. E' il motivo per cui farò questa cosa per mezzo tuo. Se vuoi che lo faccia.
Nessuno ti sta forzando, Clare”.
Ha detto questo perché io non mi ero ancora impegnata di cuore in questo. Volevo essere sicura
che fosse il Signore e non la mia volontà. E, come ho detto prima, un dipinto è una cosa molto
complicata per me, che consuma molto tempo e mi prosciuga.
“Tuttavia, se lo farò Io per mezzo tuo, sarà gioioso”.
Sì, ci conto.
“Il tuo compito è comunicare il Mio Amore per loro. Che sia in un dipinto, con la musica, con gli
insegnamenti, non importa. E' la comunicazione che è importante. Questo è ciò per cui ti do
l'unzione. In stagioni differenti usiamo attrezzi differenti. Cos'è che ora ti renderebbe la più
felice, Amore Mio?”
Gesù, io voglio davvero cantare quelle canzoni che mi hai dato. Sono già rimaste ferme là per due
anni e penso che porterebbero davvero ristoro alle anime affrante, dopo il Rapimento.
“Allora, fa quello, per primo. C'è tempo per entrambi, se non lo sprechi. C'è anche tempo per te di
essere una brava moglie. Trova tempo per tutto, ma lavora costantemente”.
Signore, di cosa vuoi parlare, stanotte?
“Ognuno dovrebbe saperlo, il nemico è in giro per dividere e conquistare. Ma Io ho assegnato più
angeli a tutti voi, e se voi siete obbedienti, se siete umili, preferendo l'altro a voi stessi, se voi
amate, lui non avrà successo.
Questi sono i tratti che più mancano al mondo, che è il motivo per cui c'è tanto conflitto. Che è il
motivo per cui c'è divisione e divorzio, la chiesa si divide e ogni genere di tossicità si diffonde
come una nebbia sugli occhi di ogni anima”.
“L'anima che è umile e ama gli altri più di se stessa, è l'anima che vede con chiarezza. I diavoli
possono tentare di accecarvi, ma, per il fatto che siete devoti alla giustizia, non hanno successo.
Presto o tardi c'è un testimone, nella vostra coscienza, che qualcosa non va bene. Quando vi
fermate a controllare questo, quello è il momento in cui trovate le impronte digitali del nemico.
Ma, se insisterete a modo vostro e respingerete le voci di quelli mandati per assistervi, fallirete”.
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“Nel tuo caso, lo scopo era fermarti dal ricevere messaggi e dall'ascoltarMi. Il nemico sa quanto
sei sensibile all'essere ingannata, così bisbiglia menzogne all'orecchio di una persona chiave per
contraddirMi; usa anche delle letture menzognere per confermare ciò e farti inciampare. Allora,
in un colpo solo, ti ha portato via il compito che ti ho assegnato e ti ha instillato la paura di
ascoltarMi. E' molto, molto abile”.
“Ma tu sei circondata da un marito e da amici fedeli che pregano, così, appena fai affidamento sul
loro consiglio, scopri la trama per ingannarti e portarti via da Me. E' per questo che molti evitano
il discernimento. E' doloroso considerare le opzioni. E, a meno che coloro che stanno con te non
vogliano rinunciare alle loro proprie opinioni, non puoi contare su di loro”.
“Ti ho circondata di amici tali, in questo tempo e in questa stagione, Clare. Ti ho dato un esercito
di angeli, luogotenenti e capi vari, per custodirti e realizzare il Mio volere e i Miei desideri, per
starti a fianco. Un capo saggio sta attento a chi assegna le posizioni vicine. Non vuole “uomini da
sì”, non vuole uomini gelosi, né uomini deboli. I capi migliori sono forti, perché il loro sostegno è
forte. Ho osservato e aspettato il giorno in cui poter riunire il Mio gregge scelto, con ciascuno
dei suoi membri forte e totalmente innamorato di Me, dedito solo al Mio volere. Questo è ciò che
hai tu, e che benedizione è”.
Oh, grazie, Signore, sono davvero bellissime persone e sono onorata dai cuori grandi che queste
anime hanno per Te. Anche il loro esempio mi spinge ad andare più in alto. In verità sono
benedetta. Grazie, Signore.
“Be', ora hai davanti un viaggio gioioso – sia mai così breve”.
“E, per tutte voi, Spose Mie, Io voglio che voi vi godiate questo tempo prima del Rapimento,
facendo le cose che avete sempre voluto fare per Me. C'è una canzone, un disegno, una poesia,
un'opera di carità, qualcosa che porterà tutti gli uomini a Me? Ci sono forum in cui scrivete, con
persone ferite in cerca di risposte? Ci sono anime ferite su cui pregare? Sì, tutt'attorno a voi ci
sono voci che piangono in cerca della vostra attenzione, il minimo che potete fare è pregare.
Sapete che ciò porta la più grande ricompensa in Cielo? Non sono le cose grandi che avete fatto
per me, sono le piccole cose fatte per amore degli altri, e specialmente la preghiera”.
“Sapete che condividerete i premi delle anime raccolte per il Regno da questo canale perché
avete pregato per questo? Sì, i benefici e le ricompense vanno oltre e oltre e oltre”.
Signore, questo mi fa ricordare di quello che ha detto una volta un saggio Cristiano, che aveva il
dono di miracoli incredibili. Ha detto che sono le anime nascoste che pregano per i predicatori
che sono in realtà più responsabili del raccolto dello stesso predicatore. Ha detto che: “Voi che
pregate avrete più gloria in Cielo di colui che la gente indica e dice “Che gran predicatore!”.
“E' un fatto, sono i guerrieri nascosti della preghiera che sostengono un ministero e portano tutti
i generi di ricompensa a coloro che pregano per questo. Senza di loro, Clare, non potresti
funzionare. E così Io vi avviso tutti: non consentite che alcun pettegolezzo, gelosia o altra
negatività guadagni l'entrata nelle vostre vite, perché è ciò che vogliono i diavoli, causare
divisione. Piuttosto, amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi ed egli non troverà ingresso”.
“Nel lasciarci, la Mia parola finale per voi è di impegnarvi in qualche lavoro per Me che vi piaccia
veramente... anche la preghiera, l'adorazione e il servizio. Godetevi questi ultimi giorni
assegnativi, lasciate che le vostre buone opere dichiarino la Mia bontà al mondo, lasciate che il
vostro viso gioioso sia ciò che ricordano”.
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