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398. Gesù insegna sulla nuova Preghiera che lega – La guerra spirituale 11 
(English Title – Jesus teaches on the new Binding Prayer – Spiritual Warfare 11) 
 
27 Settembre 2016 - Parole di Gesù a sorella Clare 
 
Possano la forza e la resistenza del nostro Re Gesù essere con tutti voi. Possiate vincere la carne e i 
vostri nemici... pregando per la loro conversione e aspettandovi che l'Onnipotente li salvi. Amen. 
 
Il Signore cominciò: “Clare, voglio che questa preghiera sia recitata due o anche tre volte al giorno, 
perché i demoni arrivano a turni. Una volta al giorno non è sufficiente. So che è lungo e può essere 
tedioso, ma la sofferenza in più che intercettate fa la differenza nel tempo che spendete”. 
 
“Non tutti otterranno gli stessi risultati da questa preghiera. Figli Miei, dipende moltissimo dalla vostra 
santa condotta e dall'affidarsi a Me. Siete metà Miei e metà del mondo? O avete abbandonato il mondo 
per essere totalmente Miei? Abbandonare il mondo non significa murarsi in una capanna da eremita. 
Significa fare di Me il primo e il più importante nella vostra vita – per tempo, impegno e risorse. Se Mi 
metterete al primo posto, questa preghiera in verità sarà potente per sconfiggere i vostri nemici”. 
 
“Ma ricordate, devo permettere una certa quantità di sofferenza. Per favore, non stancatevi. Venite da 
Me quando siete esauriti e chiedeteMi di ringiovanirvi! Aspettatevi di sentirvi meglio una volta che lo 
farò. Aspettatevi di essere abilitati a fare ciò che vi ho chiesto di fare. Aspettatevi ogni cosa da Me 
ed Io vi darò ogni cosa”. 
 
“Ci saranno volte in cui altri avranno bisogno di pregare questa preghiera su di voi; anche questo è 
altamente efficace. Io onoro doppiamente le preghiere e le suppliche per altri. Non solo onoro quelle 
preghiere, Mi sposto nei cuori di altri perché preghino per voi. Il Mio cuore ascolta intensamente le 
preghiere altruistiche dei Miei figli. Sono scritte in Cielo come una testimonianza della vostra carità”: 
 
“Sono con voi, Popolo Mio. E più voi servite, più Io vi proteggo. Non c'è mai un momento del giorno in cui 
voi non potete trionfare sui vostri nemici. Le vostre preghiere per loro muovono il Mio Cuore alla pietà e 
alla compassione. Non solo Io risponderò loro, ma vi proteggerò e vi benedirò tanto di più per l'aver 
pregato di cuore per loro”. 
 
“Questi poveri fuorviati hanno disperatamente bisogno delle vostre preghiere; sono immersi in 
un'oscurità totale e ingannati al di là di qualunque cosa possiate immaginare. 
Quanto vorrei che prendessero a cuore le esperienze di pre-morte. 
Ho specificatamente chiamato quelli in essere perché così tanti non hanno idea di ciò che li attende, 
secondo i frutti delle loro vite”. 
 
“Sappiate che Io ho trionfato sulla morte e la tomba e tutto il potere del nemico. E anche a voi è stata 
data quest'unzione di lasciar andare liberi i prigionieri, e liberare altri dal male”. 
 
“Andate ora, totalmente armati e agite valorosamente! Io sono con voi e niente vi sconfiggerà se farete 
totale affidamento sul Mio potere”. 
 
 


