365. La Guerra Spirituale 3 – Lo spirito di critica... una porta aperta
(English Title – A critical Spirit is an open door – Spiritual Warfare 3)

3 Agosto 2016 - Parole di Gesù alla Sorella Clare
Bene, Abitanti del Cuore, il Signore ci sta prendendo per mano e aiutando ad attraversare
l'autostrada di Santa Monica all'ora di punta... senza che ci passino sopra. Per dire... Stiamo
costantemente attraversando un traffico che si muove veloce, nel regno spirituale. E siamo già
stati spiaccicati, nel passato; ma questo è un giorno nuovo.
Durante l'adorazione, Gesù è venuto da me e ha detto: “Sono orgoglioso di te. Stai facendo molto
meglio, col giudizio.”
Grazie per avermi aiutato, Signore. Odio il mio orgoglio, il giudizio e lo spirito critico – sono
assoluto veleno.
“Puoi dirlo ancora.”
Sono assoluto veleno!!!
(Abbiamo ridacchiato). Ciò nonostante questo è un argomento serio. Serio.
“Lo è, e tu stai finalmente cominciando a capire lo scopo di ciò nella tua vita. Ti spiega perché ci
sono stati un mucchio di attacchi. Lo spirito di critica è un apri-porta veloce.”
E poi ha detto: “Condividi con loro la tua esperienza.”
Immaginavo che l'avrei fatto di nuovo...
Ha replicato: “ Sempre. Aiuta così tanti Miei figli a venire a patti con le loro colpe, perché tu sei
trasparente riguardo alle tue.”
Ok. Stamattina, Ezekiel ed io stavamo pregando assieme la preghiera che lega. E, a mezza via, ho
avuto la più forte comprensione che la battaglia sia più nei nostri cuori che da qualsiasi altra
parte. Che bene fa, pregare la preghiera che lega, quando mi giro attorno, il respiro seguente, e
ho un pensiero d'accusa, che inseguo col mio proprio pensiero, giungendo all'apice con la condanna
di quella persona?
Non fa alcun bene, miei cari. Potreste ugualmente dimenticare la preghiera che lega, se avete
intenzione di continuare col giudizio e con uno spirito di critica.
Volevo anche condividere con voi, che quando Egli consente la sofferenza perché avete avuto uno
spirito critico e avete offeso qualcun altro – parte di quella sofferenza è per la vostra
correzione. Parte di quella sofferenza è per confortare quella persona, perché essi abbisognano
di guarigione spirituale – quindi è un'offerta rapida per loro. E parte di essa è applicata alle anime
perdute nel mondo. Così, in altre parole, il Signore sta continuamente usando tutto ciò che
abbiamo come un'offerta veloce per il lavoro di redenzione delle anime.
Per cui, non sentitevi come se tutto fosse perduto, se avete aperto una porta. L'attacco che
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viene da là è in parte per correggervi, in parte per le anime, perché voi avete consacrato voi
stessi al Signore e avete posto nelle Sue mani tutto ciò che è vostro. Ed è come un'offerta
veloce per i missionari, per così dire, così che il messaggio del vangelo possa essere consegnato e
i cuori si aprano. E parte di ciò è un'offerta rapida per la guarigione della persona che avete
ferito con le vostre parole.
Ma ogni volta che apro il mio cuore e la mia mente ad essere critica su altri o a trattenere
giudizi, ogni singola volta... mi sto tagliando il naso per sputarmi in faccia. Non è un'immagine
carina. Quando lo Spirito Santo mi ha risvegliato il pensiero che la Preghiera che lega non
avrebbe protetto la giornata, a meno che il mio cuore non fosse rimasto nel luogo della carità, mi
sono resa conto di quanto questo sia molto serio.
A quel punto, il Signore ha iniziato a parlare di nuovo: “ E' un fatto. Quando sei critica verso altri,
anche solo nel tuo cuore o nella mente, senza dire una parola, tu hai già aperto una porta. Non
solo quello, ma il pensiero si appiccica sulla persona che hai criticato e la ferisce. Così, prima devi
pentirti del pensiero che hai perseguito: poi devi pregare per la persona che hai offeso.”
“Questa è una legge spirituale. Così pochi Cristiani se ne rendono conto. Quelli che lo fanno e
vivono in base a questa, sono molto in alto, nel ministero, perché Io posso fidarmi di loro. Con
altri ministri, una volta che hanno iniziato a dire il nome e l'accusa, tutti i demoni che avevano
aspettato in fila per anni, volano attraverso la porta aperta e cominciano ad opprimerli. Maggiore
è il danno fatto, peggiore l'oppressione che soffriranno. E alcuni perderanno anche la vita.
Questa è una legge, una dinamica del regno spirituale.
“Figli Miei, non dite niente di male su nessuno. Non soffermatevi su un pensiero cattivo, non
intrattenetelo, non inseguitelo. Non fatelo. Ve lo dico per il vostro proprio bene. Se lo farete,
soffrirete. Avete già accoltellato alla schiena uno dei Miei figli e aperto una porta. Molto danno
passa attraverso anche un solo pensiero critico.”
“E, ad ogni modo, la maggior parte di voi accusa gli altri di ciò di cui voi siete stati colpevoli una
volta o l'altra – e l'accusa può non essere fondata di fatto.”
“Molto spesso il demonio vi pungolerà con tutti i tipi di pensieri riguardo alla gente che vi ha
ferito, o che vi ha fatto un torto. Sono come delle cheerleader che vi incitano. Vi spronano a fare
tutti quei generi di connessioni e di accuse cattive. La maggior parte di ciò che dicono sono pure
bugie, belle e buone, senza base di fatto. Tu sei stata molto colpevole di questo, Clare. E' il
motivo per cui stai ottenendo tanta calunnia – almeno uno dei motivi.”
E allora, su questo punto sono intervenuta, e ho detto: “Sì, quando stavamo in montagna, avevamo
gente che era conosciuta come satanista, che veniva nella nostra proprietà sotto la guisa di
un'innocente escursione nei boschi. Ma c'erano altri che venivano e noi non sapevamo se fossero
parte o meno della congrega. Ma, per il fatto di assumere che lo fossero, noi aprivamo una porta
enorme, perché alcuni di essi erano solo curiosi ed erano innocenti di ogni malefatta.”
E qui ho pensato, ed è importante annotarlo, che eravamo bloccati e provocati dai demoni ad
accusare chiunque con cui venissimo in contatto. E quella è stata la mia caduta.
Gesù ha continuato: “E' importante notare che, quando la tua mente sta percependo pensieri che
sono critici verso altri, tu puoi star captando ciò che il nemico sta trasmettendo per condurti
deliberatamente al giudizio, così essi (i diavoli) possono entrare giusto da quella porta aperta.
Infatti, molti vengono col compito di aprire la porta e poi procedono attraverso di essa, così
lavorano duramente sull'ottenere un'apertura. Finché quella porta non si apre, essi sono
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impediti.”
“Questo è il perché, Popolo Mio, vi ho continuamente detto, fin proprio dal principio, di non
giudicare e di stare lontani dalle notizie. I notiziari sono tendenziosamente fatti per indurvi a
criticare. Non importa se sia vero o no, se abbiate iniziato o no. Tutto ciò che importa è che vi
siete addossati di giudicare un altro e, il più delle volte, senza nemmeno conoscere i fatti.”
“Quando i cosiddetti fatti sono bugie, allora voi diventate complici del peccato di falsa accusa.
Vedete la sapienza in questo, Mie Spose? I media sono usati da Satana per provocarvi al giudizio,
così ci saranno porte aperte nelle vostre vite e il nemico potrà penetrare e portare devastazione.
Voglio moltissimo che facciate questa connessione, così da poter proteggere voi stesse.”
Signore, non è mai sicuro guardare le notizie?
“L'informazione che ottenete dai missionari è per la maggior parte onesta, e vi dà un'occasione
per pregare e offrire doni. Ma le notizie che sono controllate politicamente sono causa di
divisione, sono fuorvianti e manipolatorie. Desidero che il Mio Popolo venga da me per le notizie e
Io dirò loro cosa è importante che sappiano o su cui preghino. Questo è il motivo per cui ti mando
qualcosa sul tavolo, senza che tu chieda. Ma anche allora, Clare, sii vigile.”
“Ma anche nella vostra corrispondenza o nelle conversazioni, guardate quando la gente ha
difficoltà e si accusa l'un l'altro a destra e a manca. Non è salutare impegnarsi in queste cose, e
la maggior parte del tempo, l'informazione è usata in modo tendenzioso a loro vantaggio e voi
diventate complici di falsa accusa.”
Wow... questo è realmente contorto e complicato...!
Ha continuato: “Vorrei che poteste vedere tutti i coltelli che tiro fuori dalle schiene dei Cristiani
ogni giorno. Non credereste all'estensione di ciò che viene fatto in tutto il mondo. E non dai
Mussulmani o dai Comunisti, ma da altri Cristiani. E poi si meravigliano di essere giunti sotto una
oppressione così pesante.”
Mi piacerebbe condividere qualcosa con voi, miei Cari. Sapete come potete essere quando avete
fretta o siete irritati perché il vostro amabile coniuge ha messo qualcosa fuori posto o ha usato
qualcosa di importante senza pensarci o chiederla? Questa è la più comune fonte di peccato nella
mia vita. Tendo ad essere molto impaziente e attenta riguardo al mio tempo, perché non finisco
mai una giornata avendo scritto a tutti come avrei dovuto. O lavorato a dipingere o sulla musica.
Per cui sono molto, molto gelosa del mio tempo. E, se qualcosa mi diventa di inconveniente o mi
procura maggior lavoro, divento risentita.
Gente, è un veleno terribile! Anche quando lo trattenete, danneggia voi e il vostro coniuge. Il
risentimento costruisce e, molto presto, avete un intero pozzo nero di effluenti. Quelle piccole
cose che possono irritare e farvi sospirare e desiderare che non fossero accadute? Se non le
afferrate nello stesso momento in cui vi vengono in mente, state permettendo ad un seme di
emettere radice e produrre un cratere molto profondo nella vostra relazione, pieno di
risentimento inespresso. E non vi rendete nemmeno conto, giorno dopo giorno, che è là, finché
un'altra cosa non defluisce giù per lo scarico. Si riempie, gente, lo fa davvero. Ma peggiore di
quello, è la porta che avete aperto con l'essere critici. Che consente ai demoni di entrare e
vagliarvi in moltissimi modi – è un'enorme porta aperta, che porta con sé l'ingratitudine.”
“Qual è la risposta? L'amore fraterno. Farsi le scuse l'un l'altro. Ripensare ad una volta in cui voi
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avete fatto lo stesso o peggio. Ciò livella il campo di gioco e non potete criticare loro per ciò che
voi avete fatto la settimana scorsa! Richiamate alla mente le loro meravigliose virtù e tutte le
volte che erano là quando voi avevate bisogno di loro. E considerate quanto fedeli vi sono stati,
anche se li avete lasciati a terra molte volte anche voi.”
“Ricordate quando non avevate nessuno che vi amasse veramente e condividesse i vostri problemi,
che realmente tenesse a voi. Ciò da solo fa rinsavire davvero. Considerate come vi sentireste se
se ne andassero domani. Questo aiuta davvero l'apprezzamento. Questi sono tutti modi per
ottenere una sospensione dei vostri pensieri – mantenendo prigioniero ogni pensiero e
sottomettendolo a Cristo in tutta la Sua Divina Umiltà. Colui che umiliò Se Stesso, morendo la
morte di un peccatore solo per avere la Sua Chiesa in Cielo con Lui. Non abbiamo resistito fino a
quel punto, ancora, per cui, di cosa dobbiamo lamentarci??? Qui, sto facendo la predica a me
stessa.
Il Signore ha continuato: “Ben detto... e ancora meglio, se vivete secondo questi pensieri. Allora
avrete bisogno di molto poco per la guerra spirituale; gli angeli si precipiterebbero continuamente
al vostro fianco e voi non avreste porte aperte.”
“Questo è un insegnamento molto serio, Miei Amati. Vi sto dicendo questo perché in molti
provate amarezza nei vostri cuori e questo ha lasciato la porta spalancata ad una maggior
oppressione nelle vostre famiglie e nel vostro matrimonio. E, per favore, ricordate: voi
trasmettete il vostro esempio ai vostri figli.”
“Io sto pregando per tutti voi, Miei Cari. Voglio vedervi godere la bellezza delle vostre vite. Vi
voglio liberati dal male, ma molti di voi Mi hanno legato le mani col continuare ad aprire le stesse
porte. E finché vedete ciò che state facendo. Il Mio intervento durerà solo poche ore o un giorno
fino a che voi non riapriate di nuovo quella porta.”
“Per cui guardate in profondità nei vostri cuori e non consentite più al nemico di farne sua
dimora. Mantenete una vigilanza molto stretta sui vostri pensieri. E, a tutto ciò che è negativo,
rinunciateci subito. E, se vi trovate a intrattenerlo, pentitevi e pregate per quelli che avete
offeso. Io sono con voi, in questo. Questa è la stagione per dare una stretta a come invitate il
nemico ad entrare. Vi sto rinforzando in saggezza e capacità bellica spirituale. Ora che sapete,
sarete benedetti se le metterete in pratica.”
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