178. Gesù istruisce i Lasciati indietro – Sopravvivere alla Tribolazione che sta giungendo
(English Title – Jesus instructs the Left Behind... Surviving the coming Tribulation)
7 Novembre 2015 – Parole di Gesù a sorella Clare
Il Signore vi benedica, preziosi Abitanti del Cuore.
Il Signore stasera ha iniziato col dirmi: “Voglio parlarti della Tribolazione che sta per arrivare.”
“In tutta la storia non ci sarà mai, né c'è stato prima, un tempo come questo. Gli uomini daranno fondo
al loro ingegno tentando di immaginare il prossimo da farsi. Niente avrà senso per loro ed ogni cosa sarà
sottosopra. Sto tentando di preparare, ora, quelli che saranno lasciati indietro.”
“Non c'è ragione di accumulare ricchezza, posizione o potere perché ogni cosa sarà stravolta e
riorganizzata in base alla lealtà al Nuovo Ordine Mondiale. Proprio ora, ogni Cristiano che sta
mettendosi in posizioni più alte è destinato a sbattere contro un muro di mattoni, dopo il Rapimento.
Non è necessario allarmarsi, solo essere informati. Coloro che saranno lasciati indietro dovranno
cambiare le loro priorità dal far denaro – a sopravvivere. E non intendo sopravvivere solo fisicamente.
Sì, la sopravvivenza deve essere anche spirituale, col comprendere ed essere sensibili al movimento del
Mio Spirito.”
“E' solo per mezzo del Mio Spirito che sarà prestata protezione a quelli lasciati indietro. Nessun
progetto dell'uomo porterà pace alle famiglie, solo la Mia abilità di salvare e proteggere sarà trovata
efficace – Ruby Ridge lo testimonia. Miei cari che siete stati lasciati indietro, non potete contare sulle
pistole, per proteggervi. Dovete volgervi a Me con tutto il cuore e chiedere la Mia protezione. Io vi
proteggerò soprannaturalmente, se sarò il vostro unico ricorso. Coloro che vivono di spada, di spada
moriranno.”
Qui voglio fare una pausa e ricordarvi il film “The Mission”, per coloro che l'hanno visto – è un film
meraviglioso, per chi non l'ha visto. La scena finale era quando i mercenari stavano arrivando per
uccidere tutti i nativi, nella giungla. E là c'erano due fazioni – il gruppo di nativi che voleva combattere,
guidata da uno degli uomini, uno dei Gesuiti, e l'altra fazione era quella che voleva pregare. Non vi dirò
che succede alla fine, ma diciamo che è ovvio che quelli che pregarono ebbero una fine migliore di quelli
che non lo fecero e che invece andarono loro contro con le pistole e così via.”
“Però Io ho preparato un esercito di uomini e donne per recuperare questa nazione dal nemico. Essi
entreranno in azione e avranno una parte attiva nel portar via terreno all'Ordine. Mai, nella storia
dell'uomo, ci sarà stato un tempo come quello che sta arrivando, e mai nella storia dell'uomo la Mia
protezione sarà stata così forte come sarà.”
“Ma ci sono certe regole secondo cui dovete vivere. L'onestà è la prima e la principale. La vigilanza sui
vostri peccati e il cattivo esempio. I diavoli sono abili e conoscono come provocare un'anima per causare
una breccia nella sua copertura. Carità, umiltà e pazienza hanno pure un punteggio alto sulla lista di cose
mirate e necessarie a mantenere la Mia Protezione.”
“Venite immediatamente da Me, quando cadete. Non sprecate un momento. Fate una confessione
sincera e rinunciate a quel peccato. Io restaurerò la vostra copertura e vi aggiungerò protezione e la
grazia di non ripetere quei peccati. Vi ho già insegnato riguardo al giudicare altri. Il modo più veloce per
perdere la vostra copertura è fare maldicenze, calunniare o spettegolare sull'altro. Non solo il nemico
userà questo per dividere e conquistare, lo userà anche per rendervi vulnerabili da attaccare. Più la
vostra sarà una posizione chiave, più attenti dovrete essere all'attitudine del vostro cuore.”
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“Non disprezzate mai nessuno che sia malato o debole. Le sue preghiere sono essenziali ed
estremamente importanti.”
E noi troviamo che ciò sia vero, nella nostra missione, che le preghiere dell'anziano e dell'infermo
realmente portano dei risultati stupefacenti.
“Le vostre emozioni saranno il vostro peggior nemico. Dormire sarà molto importante a causa dello
stress cui sarete sottoposti, esaurirà velocemente la vostra chiarezza di pensiero ed energia. Questo
sarà un tempo di tecniche di sopravvivenza... soprattutto tecniche di sopravvivenza spirituale. La
preghiera e la carità aumenteranno le vostre possibilità di sopravvivenza e la preghiera sarà la vostra
più potente arma numero uno.”
“Il nemico è molto furbo, e insinuerà molte cose per mettervi l'uno contro l'altro. Sedersi e parlare
candidamente, onestamente, sventerà completamente i suoi tentativi di mettervi l'uno contro l'altro.”
Vorrei aggiungere a ciò il pentimento. Sapete, una volta che abbiate risolto chi fosse a pensare giusto o
sbagliato, chiunque abbia fatto una scelta sbagliata secondo gli altri, o sia stato falsamente accusato, in
quel frangente, il pentimento è super importante come anche chiedere il perdono dell'altra persona.
“Ci sarà molto bisogno di pazienza e di rimandare la rabbia. C'è sempre una ragione dietro a un
fallimento ed è sempre una prova di virtù per voi, sopportarlo con carità e amore fraterno. Ricordate:
sarete giudicati come vi giudicate l'un l'altro. Se volete misericordia, dovete prima riservare
misericordia. Potrete vedervi superiori alla massa, ma vi garantisco – quella sarà la vostra caduta.”
“In qualche modo, Amati, dovete coltivare estremo rispetto l'uno per l'altro. Vi può sembrare che un
altro sia inferiore a voi, ma Io guardo al cuore. E colui che ama di più è superiore, dal Mio punto di vista.
Potete eccellere in molte cose, ma se non avete carità, be'... ciò vi acquisterà solo orgoglio e vanagloria.
Ci sono anime che sono così interiormente gentili e ben disposte che anche la persona più brillante e
realizzata è di gran lunga inferiore a loro.”
“Questo, con cui avrete a che fare, non è più il mondo o gli affari del mondo. E' qualcosa di
strettamente spirituale e i Nostri canoni in Cielo sono molto lontani dai vostri – sono irriconoscibili. I
libri di Rik Joyner recano sul frontespizio l'importanza della carità e della vera visione spirituale. E
ricordate, nessuno di voi ha una comprensione spirituale o delle Scritture assolutamente perfetta. Ogni
persona ha un dono da aggiungere alla mescolanza. Sarà vostro compito coltivare quel dono e
incorporarlo. Questa sarà una reale prova di lavoro di squadra e di deferente accondiscendenza l'uno
all'altro e quanto bene vi prenderete cura dell'anello più debole, determinerà il vostro successo o
fallimento.”
“Ogni volta che vi sentite minacciati, il vostro primo ricorso sia la PREGHIERA. Questa dovrebbe
essere la vostra prima risposta. Ci saranno molte campagne di disinformazione, come sempre ci sono in
guerra, per distogliere l'attenzione da ciò che è realmente importante. Se farete affidamento solo su
di Me, per le vostre informazioni, non cadrete per questi depistaggi.”
“Ci saranno anche tentativi di scovare i credenti. State molto attenti a coloro che vi dicono di voler
fare un'alleanza con voi, ma sotto sotto, in realtà, vogliono scoprire che progetti avete, così da potervi
far rapporto.”
“Ogni persona tra voi ha un proposito unico. Tentate di scoprirlo e nutritelo e onoratelo. In nessuna
circostanza impedite ad un'anima che lo vuole, di farsi avanti e servire. Date loro qualcosa da fare, ma
non negate loro un lavoro – ciò si ritorcerà seriamente contro di voi. Sentirsi necessari, voluti e
importanti è la chiave per mantenere la pace. Quando tutti lavoreranno insieme in sincronia, tutti
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saranno soddisfatti. Quando le cose sembreranno andare in pezzi, pregate contro uno spirito di
Divisione.”
“Questo sarà costantemente il piano d'azione del nemico.”
Io qui voglio anche dire che gli spiriti di menzogna sono responsabili per la divisione. Spiriti di
menzogna, spiriti d'inganno, spiriti di divisione, di incomunicabilità, di distorta comunicazione – tutto ciò
è coinvolto nella dinamica della divisione.
“Questo sarà costantemente il piano d'azione del nemico: dividi e conquista, o avvia qualcuno al
fallimento e conquista. Siate sempre molto di supporto quando uno di voi fallisce. Andate loro in
soccorso con calore, sicurezza e perdono. Reagire con rabbia darà solo più potere ai demoni di causare
dissenso e insoddisfazione, che roderanno i cuori di alcuni finché non ci sarà una forte corrente di
rivolta e divisione.”
“Non assumete mai che qualcosa sia bene o una buona opportunità Pregate sempre prima e scoprite da
Me se è qualcosa che dovreste fare. Ricordate la storia del cavallo di Troia: tutti pensavano che fosse
un bottino fantastico da parte del loro nemico, ma una volta che l'ebbero spinto all'interno della
cittadella, il suo reale intento divenne chiaro, quando soldati armati ne uscirono in massa e presero la
città di sorpresa.”
“Tutto sommato, si può avere successo in questo che il tempo più difficile di tutti. Ma, comprendeteMi,
Io non misuro il successo dalla sopravvivenza o dalla prodezza. Il Mio canone è l'Amore e morire per me
è un guadagno.”
Matteo, 10:28-29
28 “Non temete quelli che uccidono il corpo ma sono incapaci di uccidere l'anima; ma piuttosto temete
colui che è capace di distruggere entrambi, anima e corpo, all'inferno.”
29 “Non sono venduti due passeri per un centesimo? E tuttavia non uno di loro cadrà al suolo lontano dal
Padre...”
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