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41. Gesù dice... Abbiate fiducia incondizionata in Me 
(English Title – Jesus says... Have unconditional Trust in Me) 
 
8 Aprile 2015 
 
Oh Signore, mi dispiace così tanto per i miei discorsi vuoti di oggi. 
 
“Sei stanca.” 
 
Mi dispiace tanto. 
 
“Ti perdono, Clare, solo, ricorda, qualsiasi cosa tu faccia al più piccolo di questi, lo stai facendo a Me. 
Ciò dovrebbe rendenti più facile mantenere la tua prospettiva e la carità.” 
Grazie Signore. Per favore, aiutami a ricordarlo... 
 
“Come ho fatto oggi, diverse volte?” 
 
Oh, ERI Tu. 
“In verità. E ha aiutato, vero?” 
 
L'ha fatto. Grazie. Mi vergogno di me stessa. 
 
“Tu sei molto umana.” 
 
Signore, cosa c'è nel Tuo cuore, stanotte? 
 
“Tu hai molti che sono insicuri sul Rapimento – tu non sei l'unica.” 
 
Cosa facciamo? 
 
“Resta in preghiera, osserva i segni che ti mando ogni giorno, leggi le pagine Rhema dalla tua Bibbia, 
carissima. Esprimi a Me il tuo cuore tenero. Io sono qui per ascoltare e Ti prometto che non ti lascerò 
mai a te stessa. Non smetterò mai di aiutarti ad imparare ad ascoltarMi in confidenza. Vedo le ombre 
dell'insicurezza nel tuo cuore. Non pensare che chiunque esibisca una facciata coraggiosa non stia 
soffrendo per la stessa cosa.” 
 
“La comunità Cristiana non consente debolezza, fallimento, paura e tutti quei demoni personali, molto 
reali, con cui tutti voi combattete. Sono così abituati ad avere una Scrittura cerotto appiccicata sulla 
testa che hanno imparato a coprirla e a mostrare una facciata che non ha niente a che fare coi loro 
sentimenti interiori. Questo è triste, fa sembrare alcune persone giganti e altre dei codardi. Dal Mio 
punto di vista ti posso dire, voi siete tutti codardi! Così superatelo e siate veri l'un l'altro.” 
 
“Sii accessibile, sincera, vulnerabile, sii vera. Qui è dove va la grazia, nel posto più basso. Le grazie 
purificanti, vivificanti, fluiscono dal Mio trono, giù, verso le terre basse, ai piccoli, ai più piccoli. I 
deboli, coloro che confessano di aver bisogno di Me più che della  vita stessa. Questi sono quelli di cui 
Mi prendo cura, perché essi si vedono per chi realmente sono ai Miei occhi. David era uno di questi, Mi 
vedeva al suo fianco e sapeva che la sua statura ai miei occhi era qualcosa  da compatire. E così egli non 
perse tempo a tentare di impressionare altri con la sua grandezza; piuttosto mi cercava in ogni 
circostanza, dai leoni ai giganti, e quando non fece affidamento su di me, fallì. Ma anche in questo 
fallimento, egli venne da Me con confidenza nel Mio Amore e Misericordia. Egli l'aveva visto, oh quante 
volte, prima, ed egli conosceva il Mio carattere.” 
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“E' quando non fai affidamento sulla Mia saggezza che fallisci.” 
 
Signore, u sai che sto lottando ancora, stanotte, come fai a sopportarmi? 
 
“Facilmente, perché so che Mi ami e alla fine il Mio amore trionferà. Io posso vedere ciò che i tuoi 
sensi, la tua saggezza ti scatenano contro, non lasciare campo al nemico qui, è lui che sta facendo 
questo. Sei in battaglia Clare e la tua sola speranza è abbandonarti completamente a Me in completa 
fiducia.” 
 
“Non hai tempo da perdere, le prove, le tentazioni, saranno feroci, ma se ti terrai a Me e a ciò che ti ho 
detto, lo farai.” 
 
Signore, sono proprio totalmente insicura dell'idea di Te che vieni mentre i cornioli sono ancora in 
fiore. I miei sensi e la mia ragione si stanno ribellando a questo. Sto ancora ragionando sulle profezie su 
un ministero di guarigione, e le visioni che mi hai dato richiedono il loro tempo prima del Rapimento, 
come fanno molte anime. 
 
“Stai ragionando, questo ancora nel tuo orgoglio e intelletto. Sono una forza potente, Clare e molto in 
contrasto con la semplicità di una bambina piccola che si fida del suo Papà incondizionatamente.” 
 
“Ma nel tuo cuore è saggio dire “Anche se Egli mi uccide, Lo amerò ancora. Anche se Egli mi abbandona 
all'errore, ancora Lo amerò - anche se mi permette di schiantarmi e bruciare, ancora io Lo amerò.” 
Riguarda l'amore incondizionato e la fiducia, come anche qualcuno una volta ha detto: “Io solo la piccola 
palla da gioco del Signore. Mi può far correre sotto il letto e lasciarmi là. Può giocare a prendermi, può 
scagliarmi contro il muro, può mettermi su uno scaffale e dimenticarsi di me. Ciò che fa con me, non 
importa, che io sia totalmente Sua, è ciò che importa.” 
“Ti ho offerto la Mia pace, così deponi tutto il tuo ragionare e unisciti a me con tutto il tuo cuore. 
Abbandona  il peso della tua  opinione.” 
 
Ti sarà gradito aiutarmi, Signore!!!? 
 
“Sì, Mia Colomba, in verità, lo farò. E a tutte voi, Mie Spose, Io dico, voi proprio ora siete impegnate in 
una battaglia, una furiosa battaglia di paura, insicurezza e dubbio, non vi ho avvisato la settimana 
scorsa che stava per arrivare?” 
 
Giacomo 2:2 Consideratela pura gioia, fratelli e sorelle miei, quando affrontate prove di ogni genere, 3 
perché sapete che provare la vostra fede produce perseveranza. 4 Lasciate che la perseveranza finisca 
il suo lavoro, così che voi possiate essere maturi e completi, e manchevoli di nulla. 12 Benedetto è colui 
che persevera sotto la prova perché, avendo superato la prova, quella persona riceverà la corona della 
vita che il Signore ha promesso a coloro che Lo amano. 


