389. L'armatura di Dio – La guerra spirituale parte 10

(English Title – Jesus explains the Armor of God – Spiritual Warfare Part 10)
13 Settembre 2016 - Parole di Gesù a sorella Clare
Bene, Abitanti del Cuore, il nemico può aumentare in numero e forza, ma il Signore sta aumentando il
nostro equipaggiamento per proteggere noi stessi. Stupefacente.
Mi sono proprio sentita guidata a guardare alle Scritture sull'armatura di Dio. Mi sono sentita guidata a
guardare ciò che ha scritto S. Paolo sull'armatura di Dio. E' in Efesini 6, a partire dal versetto 10:
Infine, siate forti nel Signore e nella Sua grande potenza. Indossate l'armatura di Dio così da poter
avere la forza di resistere contro i piani del diavolo. Poiché la nostra lotta non è contro la carne e il
sangue, ma contro i domini, contro le autorità, contro i poteri di questo mondo oscuro e contro le forze
spirituali del male nei regni celesti. Perciò indossate intera l'armatura di Dio così che quando verrà il
giorno del male, sarete in grado di mantenere terreno e dopo che avrete fatto tutto, di rimanere in
piedi. Restate saldi allora, con la cintura della verità allacciata alla vita, con la corazza della giustizia a
posto e con i piedi calzati dalla prontezza che deriva dal vangelo della pace. In aggiunta a tutto questo,
prendete su lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutte le frecce infuocate del malvagio.
Prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Efesini 6:10-17.
A quel punto, il Signore ha iniziato a parlare dell'Armatura di Dio. Ha iniziato dall'elmo.
“Quando indossi l'elmo della salvezza, tu sai che non appartieni al mondo. Tu ora sei un cittadino del
Cielo. Vai in battaglia come uno che è già vincitore, perché sei rinato e sei stato redento da un potere
molto più alto dei tirapiedi di Satana. Non c'è storia su chi vincerà; la tua mente è protetta contro le
astuzie del nemico.”
“Sai che Io vivo in te, sai che ho vinto tutte le cose. Sai che il nemico è a guinzaglio. Ma la conoscenza
più importante di tutte è che tu appartieni a Me e Io ho già vinto ogni battaglia contro l'oscurità. Non
importa cosa ti sembra.”
Poi è andato sulla Corazza.
“La Corazza della Giustizia protegge quel luogo intimo, il tuo cuore, dove Io ho preso residenza. La tua
coscienza, se è chiara e pulita in Me, non ha da accusarti di niente. L'accusatore, come è chiamato, non
può causarti di diventare debole di cuore.”
“E' nei riguardi del cuore che l'uomo si indebolisce... il colpo a tradimento.
Il luogo dell'anima, dove si abita, come nelle viscere della misericordia. Questi organi affliggono le
vostre emozioni e, se sono vulnerabili, voi collasserete in battaglia.”
“Per questo è così importante che esaminiate la vostra coscienza, confessiate i vostri peccati e vi
pentiate, prima di andare in battaglia.”
“Quando avete fatto questo in modo giusto, sapete di essere a posto con Me, niente vi può fermare.
Nessuna menzogna, accusa, finta, arma psicologica può penetrare in quei luoghi teneri e causarvi di
raggomitolarvi a palla e ritirarvi.”
“Tutte le vostre membra sono in relazione al corretto funzionamento dei vostri organi interni. Quando
essi non sono in forma, il resto del corpo è debole e vulnerabile, incapace di resistere contro potenti
assalti furiosi. E quindi la corazza dell'essere a posto con Dio è la vostra protezione che l'intero
sistema è capace di funzionare ad un livello ottimo. Siete stati resi puliti dal Mio Sangue ed ora
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indossate la Mia Giustizia.”
“Essa protegge anche la vostra relazione con Me. Nessuno può rubarMi dal vostro cuore.”
Ma Signore, come è possibile che qualcuno rubi Te dal loro cuore?
“Voi non siete venuti davanti a Me in pentimento, state trattenendo qualcosa di peccaminoso, vi
chiedete se vi proteggerò a causa di quello.”
“Il nemico vi culla per addormentarvi... e dai, solo per questa volta, Lui ti perdonerà.”
“Così voi continuate a peccare e ben presto state camminando nel peccato e Mi avete voltato le spalle.
Allora diventate tiepidi e la vostra relazione con Me perde splendore, diventa malata e morente. C'è
freddezza, dove prima c'era gioia. Questo può andare avanti per anni, in alcune anime.”
“Il desiderio di essere “giusti”, che è “giusti con Me”, vi tiene lontani dal peccare di più. Quando cadete,
voi venite da Me e vi pentite. Io vi restauro e vi sollevo di nuovo.”
A questo punto, ho guardato la Cintura della Verità e ho scoperto che reca il fodero per la spada, così
posso vedere che fa parte dell'armatura.
Che altro significa, Signore?
Ha continuato: “L'azione procede dalle reni, ma prima che possiate muovere in avanti, dovete essere in
uno stato di prontezza. Cingervi i fianchi era un modo per impedire al vestito di intralciarvi così da non
camminarci sopra. Ma, cosa più importante, la cintura della verità ha la funzione di reggere la Spada
della Verità. E, senza verità, voi non vincerete la battaglia definitiva.”
“Se la verità non è al vostro fianco, non importa quanto pronti pensiate di essere, siete solo una canna
che ondeggia al vento.”
“La Spada dello Spirito. Letteralmente, le Mie parole scritte attraverso gli apostoli e i profeti, vi
abilitano a sconfiggere l'errore con le Mie vere parole. Voi siete capaci di separare la verità dall'errore
fin giù, fino al midollo delle ossa, con l'aiuto del Mio Spirito.”
“Ci sono moltissimi livelli della verità che illustrano con abbondanza di esempi, il giusto dallo sbagliato.
La verità è sempre pesata ed esaminata per mezzo delle Scritture, ma il vostro cuore deve essere a
posto con Me e deve essere guidato dal Mio Spirito o voi metterete insieme la vostra propria verità,
lontano da Me. Sembrerà e suonerà bene all'uomo, ma sarà piena di errore.”
“Lo Scudo della Fede reca l'emblema del lavoro compiuto della Croce, da dove scaturiscono tutte le
vostre grazie. E' ciò con cui difendete voi stessi. La vostra fede nella vostra cittadinanza e in chi è il
vostro Sovrano, che siete stati incaricati e siete in grado di resistere, che tutte le vostre azioni
procedono dalla verità e dalla carità. Che i vostri piedi recano il messaggio di pace, perdono e
benevolenza per tutti gli uomini.”
“Tutto, della fede, deve essere difeso, che ogni sua parte è reale e vera, così reale che vorrete morire
per lei, proprio come ho fatto Io.”
“Con lo Scudo della Fede, voi siete protetti dai dardi infuocati del nemico, che desidera tagliarvi fuori
da Me e isolarvi. Egli usa tattiche subdole, menzogne, mezze verità, raggirandovi e manipolandovi,
finché non cadete a causa delle sue bugie.”
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“La conoscenza della vostra salvezza è protetta dall'Elmo, il vostro cuore è in pace con Me – la Corazza
-, voi siete giurati alla verità sopra tutte le opinioni – la Cintura e il Fodero -, e il vostro sentiero è
quello della pace e dell'amore fraterno – i Sandali.”
“Se i vostri piedi non sono adeguatamente calzati, farete più danno che bene, con la spada. L'ordine con
cui indossate queste cose ha la sua importanza.”
“La spada è l'ultima cosa da prendere per difendersi dalle astuzie del nemico ed ogni idea falsa che si
solleva per rubare la vostra cittadinanza celeste.”
E qui mi sono sentita guidata a guardare questa citazione: “Poiché, se viviamo nel mondo, non
conduciamo la guerra come fa il mondo. Le armi con cui combattiamo non sono le armi del mondo. Al
contrario, essi hanno poteri divini per demolire le fortezze. Noi demoliamo argomenti e ogni pretesa
che si pone contro la conoscenza di Dio, e teniamo prigioniero ogni pensiero per renderlo obbediente a
Cristo.” 2 Corinti 10:3-5.
Gesù ha continuato: “ Quando dite le Mie parole, state parlando come uno che crea o che porta in
essere, come anch'Io ho portato il mondo ad esistere con la Mia parola.”
“Perciò la vostra potente arma penetra le armi dell'aria e smantella ciò che è stato costruito dai demoni
e lo rende senza potere contro di voi.”
Andando avanti, Egli ha citato Ebrei cap. 4: “Poiché la parola di Dio è viva e attiva. Più tagliente di ogni
spada a doppia lama, essa penetra fino a dividere anima e spirito, giunture e midollo. E' capace di
giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore.” Ebrei 4:12.
“Puoi solo immaginare a cosa andò contro Paolo”, ha continuato il Signore.
“Ecco un uomo zelante a difendere la verità, talmente tanto che metteva a morte con gioia la gente, per
quello che considerava essere un errore. Una volta che ha saputo la verità, è diventato un nemico del
potere costituito. La verità in lui doveva essere così solida che lui potesse dare anche la vita, per essa.
Inoltre egli ebbe l'inevitabile compito di confutare gli insegnamenti dei farisei e abbattere le norme
religiose dei romani.”
“Egli fu un nemico dello stato e un nemico della tradizione giudaica e, ad una prima occhiata... della
legge di Mosè, pure.”
“Dunque, egli era da solo con Me, contro il mondo. Bene sarebbe che credeste che egli sapeva come
armarsi e preparare se stesso per i confronti e i dibattiti con l'istituzione. Tuttavia, pieno di Spirito
(Paolo dice: “Ringrazio Dio che parlo in lingue più di tutti voi”. 1 Corinti 14:18), era pronto ad andare
davanti a tutte le autorità civili con la conoscenza che le risposte gli sarebbero state date quando ne
avesse avuto bisogno.”
“Ma, quando vi arrestano e stendono la mano su di voi, non preoccupatevi in anticipo di cosa dire.
Piuttosto dite ciò che vi è dato di dire in quel momento, perché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito
Santo.” Marco, 13:11.
Gesù ha continuato: “ Egli era più preparato per la battaglia spirituale di quanto fosse un centurione
romano per il combattimento fisico. Le tentazioni che ha avuto nello spirito e gli attacchi del lato
oscuro nello spirito, furono molto più severi di ogni cosa che egli soffrì nel corpo. Quindi ha lasciato
queste istruzioni per voi. Un uomo stagionato in battaglia vi ha lasciato proprio le stesse armi che ha
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usato per difendere il Vangelo e diffonderlo.”
“Quindi, andate, Miei cari. Vivete per mezzo loro e anche voi vi scoprirete sconfiggere ogni nemico e
resistere dritti in piedi, fin proprio al giorno in cui Io verrò per voi.”
“Pienamente equipaggiati, totalmente vivi, completamente preparati per l'assalto furioso dei demoni
della menzogna che dalla vostra mano saranno ridotti a nient'altro che al discredito che meritano
pienamente.”
“Io sono con voi. Andate avanti con fiducia, indossando quest'armatura, difendendo la verità per la
quale vivete.”
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