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69. Non confidate nella carne 
(English Title – Put no Confidence in your Flesh) 
 
9 Maggio 2015 - Parole di Gesù a sorella Clare 
 
Cosa diresti al tuo popolo, stanotte, caro Signore? 
 
“Non confidate nella carne. Non immaginate per un solo momento di poter provvedere o prendervi cura 
di voi stessi senza il Mio intervento... o più propriamente, il Mio totale controllo. Quando voi riponete 
fiducia nella vostra propria carne, la vostra abilità di difendervi, la vostra abilità di provvedere per voi 
stessi, voi predisponete voi stessi al fallimento. Ci sono quelli che entreranno nella tribolazione con le 
tasche vuote e nessun posto in cui andare, nessun cibo, nessuna preparazione affatto. E tuttavia sarà 
pienamente provveduto per loro in ogni passo sulla via.” 
 
“Quando un'anima ripone tutta la sua fiducia in Me, Io sono libero di provvedere a tutto ciò di cui 
abbisogna. Piuttosto che provvedere e sopravvivere, occupatevi dei Miei interessi, e tutte queste cose 
vi saranno date in aggiunta. I vostri insicurezza e panico non fanno altro che dare ai diavoli il permesso 
di  vagliarvi, logorarvi e procurarvi di muovervi prematuramente giusto verso le braccia aperte dei 
nemici in attesa. Ma se vi focalizzate sul portare a Me le anime, Io sono libero di procurarvi tutto ciò di 
cui avete bisogno, La Mia fede è  vostra retroguardia e protezione.” 
 
“E' la mancata conoscenza di Me che fa sì che altri si immergano e si applichino a provvedere per le 
proprie necessità. Quando Mi conoscete, sapete che ho già provveduto una via d'uscita, completa di 
cibo, medicine e protezione che vi renderà invisibili al nemico.” 
 
“Questo è a beneficio di quelli lasciati indietro, Clare. Per la maggior parte, ora, ho intenzione di 
prepararli attraverso il nostro tempo insieme”... la mia mente è andata alle carte sismiche di 
Yellowstone. Oggi ho visto che c'erano solide barre di colore anziché linee e pensavo, Nibiru sta 
portando questi cambiamenti alla terra ed essi hanno saputo per tutto il tempo cosa stava per 
succedere.” 
 
“Sì, l'hanno saputo per tutto il tempo. Ma piuttosto che provvedere per le masse, hanno contato sulle 
condizioni catastrofiche per spazzare via parti di umanità che non si accordano al loro codice genetico.” 
 
“Ma torniamo a cos'è qui importante, amore Mio. L'attenzione va posta su carità e virtù, fiducia e fede 
nella Mia abilità di provvedere. Senza queste attitudini essenziali, essi non avranno successo. La Mia 
protezione vi può rendere invisibili, la Mia protezione può mandar via le bestie selvatiche, la Mia 
protezione può salvarvi dal terreno che crolla sotto di voi, la Mia protezione può provvedere acqua e 
cibo quando non c'è niente. Posso fare tutte queste cose, e le farò, per coloro il cui progetto è 
raccogliere anime per il regno. Coloro che daranno e guideranno senza egoismo, coloro che saranno 
onesti e si prenderanno cura di altri, costoro sono quelli che aiuterò soprannaturalmente e ai quali 
provvederò.” 
 
“ Voglio aggiungere al vostro numero molti, che necessitano di salvezza, la loro eternità è appesa alla 
bilancia e, se voi farete della loro eternità la vostra priorità, Io vi proteggerò. Le anime stanno per 
essere  torturate dalla paura e dalla confusione, non sapendo niente di niente, talmente severe saranno 
le prove sulla terra. Saranno talmente disorientate che niente potrà calmarle se non una grazia 
soprannaturale. Una grazia sanante, (che fornirete) posando le mani su di loro e pregando che la Mia 
pace scenda su di loro.” 
 
“E per voi che siete chiamati a guarire, Io vivo dentro di voi, ponete le mani sui feriti o i sofferenti e 
immaginate le Mie mani che si muovono dal vostro cuore fuori, attraverso le vostre mani, e sull'anima. 
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Io farò il resto. Tutto ciò che dovete credere è che IO SONO ed IO VIVO IN VOI. Questo è tutto 
ciò che è richiesto per una guarigione completa anche delle malattie più drammatiche.” 
 
“Siate battezzati nello Spirito Santo, pregate in lingue, cantate sulle persone in lingue, state parlando il 
Mio linguaggio ed Io sto pregando attraverso voi, la preghiera perfetta. Non permettete a nessuno di 
scoraggiarvi dal parlare in lingue, i diavoli useranno anime coscienti, insicure e poco informate per 
tentare di fermarvi dall'usare questo potente dono. Non lasciateglielo fare. Ora più che mai avete 
bisogno di pregare in lingue.” 
 
“Ad alcuni di voi darò l'interpretazione (del canto in lingue) mentre state pregando, che vi informerà su 
cosa vi si stia realmente opponendo, sia uomo, bestia o anche voi stessi.” 
 
“Ci sarà un grande bisogno di saggezza soprannaturale, tanti differenti avversari vi verranno contro. Io 
vi avviserò di loro se voi farete della preghiera la vostra assoluta priorità. Più che della vita stessa, 
avete bisogno di tempo dedicato ad una preghiera di qualità con Me. Nessuno nel vostro gruppo può 
andare senza preghiera. Quelli che non pregheranno saranno gli anelli deboli della vostra catena. Vi 
tradiranno e sotto pressione faranno misere scelte. Meglio che ciascuno stia in preghiera e consenta a 
coloro che non pregheranno di andare altrove, che sarà una volta che avrete fatto tutto quanto in 
vostro potere per portarli a Me ed essi ancora non avranno riconosciuto o scelto di vivere secondo i 
Miei canoni. Lasciateli andare, porteranno solo problemi agli altri membri del vostro gruppo.” 
 
“Verso la fine, quando le cose saranno le più caotiche, avrete bisogno di aderire a Me con tutto il vostro 
cuore e di non appoggiarvi alla vostra comprensione o ai vostri mezzi. Io vi ispirerò con i passi 
appropriati da prendere, verrò a voi anche nei sogni e vi istruirò. Comprendete che più vicino andrete 
alla fine degli eventi, più caotico diventerà e più breve il tempo prima della vostra liberazione. Pregate 
per la forza, il coraggio, la saggezza, la compassione e la pace. E' per la vostra fede che sarete salvati, 
la carne non conta niente. Tutto dipende dalla fede e dalla fiducia in Me solo.” 
 
“Sarete testimoni di persone completamente abbattute e incapaci di far più fronte a niente. Essi si 
ritireranno all'interno di se stessi, dove si sentiranno salvi. Tutto quello che potrete fare per costoro 
sarà pregare ed essere compassionevoli. La Mia grazia li supporterà. Staranno tra voi come gli ammalati 
e i disabili, fate tutto ciò che sarà in vostro potere per prendervi cura di loro, non siate impazienti con 
loro né mandateli via, essi saranno la vostra grazia salvifica. Per il fatto che voi vi prenderete cura di 
loro, Io mi prenderò cura di voi.” 
 
“Vi benedico tutti con la pace che oltrepassa ogni comprensione, coraggio e resistenza. Correte la corsa 
fino alla linea d'arrivo. Presto ritornerò e farò nuove tutte le cose.” 


