668. Gesù dice... se voi volete essere rapiti,
dovete trattenervi da queste cose letali.
10 dicembre, 2018 parole da Gesù alla sorella Clare
Clare ha cominciato ...prezioso Spirito santo, per favore, vieni e impossessati di noi. Lascia che i
tuoi pensieri santi e il tuo temperamento e tutte le tue vie cambino quello che è rimasto della
carne in noi ... Amen.
Miei cari, alcuni di voi hanno espresso un po' di ansietà sul fatto se saranno rapiti o meno con i
loro cari. Voglio indirizzare specialmente quelli che hanno combattuto la buona battaglia...
specialmente contro il giudizio e il brutto temperamento.
Sotto questa tempera ci sono i semi dell'amarezza, con strati e strati di delusione che fanno sì che
quel seme cresca in una vigna gigante e che strozza. Alcuni di voi, miei cari, hanno dato il
permesso a sé stessi di avere un temperamento ribollente e un'attitudine rabbiosa contro agli
altri. Vi sto dicendo che voi sarete lasciati indietro se non conquistate questo.
Quando vuoi ce l'avete con i peccati degli altri, voi costruite la rabbia e il rancore. State nutrendo il
seme di Satana nel giardino del vostro cuore. Voi state dando da mangiare al mostro che soffoca
tutto quello che è buono in voi e vi lascia un disastro amaro, raggrinzito.
Voi non starete davanti a Dio, perché voi vi state aggrappando sulle cose sbagliate, o quello che
pensate che siano le cose sbagliate, degli altri. Questo è il fatto. Ma loro non bevono-- voi sì. Loro
vanno avanti per la loro strada, forse non sapendo mai come voi vi sentite nei loro riguardi.
Nel frattempo, quella amarezza si trasforma in veleno che dà da mangiare a una radice rigogliosa
di amarezza che soffoca tutto quello che è buono.
Avete mai conosciuto qualcuno che è sempre al limite della rabbia? che cerca di trovare sempre i
difetti degli altri? che esagera sempre delle situazioni e sbraita? Quella persona ha una grande
radice di amarezza nel suo cuore che sta ora portando frutti cattivi. Siete stati abusati nella vostra
infanzia? siete stati perseguitati da coloro che vuoi speravate vi amassero? Queste sono le armi
che Satana usa per legarvi, e rovinare quello che potrebbe essere buono nella vostra vita.
Gesù ci ha dimostrato come trattare i romani che erano estremamente crudeli verso di lui. Lui ha
detto..." Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”. Questo è il modo che noi
dobbiamo avere quando noi abbiamo a che fare con le ferite nella nostra vita. Non possiamo
permetterci di lasciarle marcire e riprodursi con qualsiasi tipo di battere facendo dei nostri cuori
una fogna di indignazione e di presunzione.
Miei cari-- il giudizio, la critica, l'odio.. tutte queste cose sono come un pannolino puzzolente. il
Signore vuole che noi sappiamo che abbiamo a che fare con le persone che sono state
danneggiate, ferite, e che non hanno mai perdonato i loro genitori, il loro capo, eccetera. Loro
portano in giro il loro odio per qualsiasi persona e aprono la loro bocca per dare dei giudizi morali
sugli altri-- non capendo che loro si stanno trasformando nello stesso tipo di persona.
Noi abbiamo un'espressione qui, quando qualcosa assomiglia al gossip. Ezekiel e io ci allarmiamo e
diciamo," pannolino sporco! Uh, Uh...lascialo perdere!" e funziona... ma questo è come i santi lo
percepiscono. Fa un odore terribile per la nuvola dei testimoni che stanno attorno. È un odore
orribile.

Piuttosto, il Signore vuole che noi fasciamo i cuori feriti, che preghiamo per quelli che ci
perseguitano, e che ci asteniamo dal giudizio.
Di sicuro, l'abuso è sbagliato! ma non date delle spiegazioni per i quali le altre persone reagiscono
in quel modo. Capite che sotto c'è l'amarezza e la delusione che loro hanno fatto crescere in una
radice gigante di amarezza, non perdonando mai coloro che li hanno feriti. E quello di cui hanno
bisogno queste persone è sapere quanto sono amati da loro Signore e hanno bisogno di gentilezza,
comprensione e compassione.
Se voi reagite in questo modo, evitate la trappola mortale dell’amarezza di Satana, voi diventate
sempre più compassionevoli e gentili. Amando come Gesù ha amato--perfino i romani. La nostra
piccola amica, Arcobaleno, ha il cuore di Gesù che vive dentro di lei. Lei è stata abusata ma ha
cercato con tutte le forze di perdonare e pregare per loro. Dall'altra parte, lei è abbastanza umana
e ha le sue sfuriate di frustrazione e persino di vendetta. Ma perché lei ha ascoltato il Signore, si è
era conto che era sbagliato, e si è pentita.
Quando voi dite qualcosa di denigratorio agli altri, voi state peccando. Quando fate nomi e
accusate, voi state peccando. Quando guardate dall'alto al basso la vostra sorella e il vostro
fratello, voi state peccando seriamente. Quando vuoi accusate e giudicate, voi state peccando. Dio
non prenderà nel rapimento coloro che hanno questi difetti. Voi dovete prima superare la vostra
amarezza e il vostro odio interno verso gli altri.
Il nocciolo della questione è se volete andare nel rapimento. Se voi volete salire in cielo-- voi
dovete deporre tutti i vostri risentimenti, le delusioni, la rabbia, la furia, il rancore, la ritorsione e
la vendetta. Deponetele ai piedi della croce e dite a Gesù “Signore , non mi sento di perdonare ma
faccio un atto di volontà per perdonarli". Signore, per favore aiutami.
Sia chiaro, il nemico ritornerò con un invito ad odiare. Ma voi dovete conquistarlo con l'amore di
Cristo che vive in voi. Come può l'amore di Cristo vivere in voi? col pentirvi dei vostri peccati,
chiedendo a lui di venire nel vostro cuore e cambiarlo. Col confessare che Gesù è il vostro Signore
e la vostra vita appartiene a lui. Molto presto, lui vi aiuterà a perdonare.
Come può venire questa vicinanza con Gesù? beh, ci sono molte maniere. Una di queste è
meditare sulle scritture. Leggere le scritture e trovare qualcosa che veramente vi tocca nel cuore.
Fermatevi là e veramente fatevi coinvolgere.
Meditate su quella particolare scrittura. Lo Spirito santo, quando vi tocca nel vostro cuore in quel
modo, sta cercando di porre la vostra attenzione su un aspetto di Dio che è importante per voi
conoscere. E io vi raccomando anche un'ora di tempo ininterrotto di preghiere contemplative.
Gesù ha cominciato..." Quello che avete condiviso con loro è una gemma senza prezzo per liberare
e per guarire. ma loro devono anche approcciarsi a me con contrizione per i loro peccati. Se loro
hanno detto una parola di giudizio, di durezza, o sono stati scortesi, o hanno nutrito dei pensieri
cattivi nelle loro menti. Se loro hanno guardato dall'alto in basso gli altri o li hanno trattati al di
sotto di sé stessi-- tutti questi comportamenti devono finire.
Voi dovete amare i vostri fratelli come amate voi stessi. Dovete onorare gli altri sopra voi stessi.
Dovete pregare per loro e chiedermi di mostrarvi come loro soffrono nel loro inferno privato, in
modo che voi possiate aver compassione dei loro difetti.

" e ricordate sempre... quello che voi vedete come un difetto potrebbe essere il loro unico difetto.
Ma quello che voi non vedete in voi stessi potrebbe essere un’enorme pila di difetti che io non vi
ho ancora rivelato.
"la presunzione è letale. Sfogarla sugli altri e giudicarli è mortale-- trovare difetti negli altri è
mortale. Questo è, se voi volete essere rapiti. Se voi volete essere considerati degni.”
"Queste cose devono finire. e io vi aiuterò se vuoi fate uno sforzo onesto e consistente. Io
trasformerò un mostro rabbioso e testardo in una persona gentile e carina. Sempre consapevole
delle necessità degli altri. Sempre paziente e disposta a pregare per gli altri, che capisce i loro
dolori, e persino si prende cura di loro invece di dare spazio ai disaccordi che potrebbero nascere.
La vostra vita cambierà. Voi amerete il vostro fratello come voi amate voi stessi, non importa
quanto crudeli loro sono stati con voi. Poi vedrete le cose dal loro punti di vista. Persino se voi
pensate che loro sono ciechi, alla fine li comprenderete. E voi verrete a conoscenza del vile
seminatore del peccato che avete lasciato in voi stessi, ben nascosto. E questo vi permetterà di
non alzare sopracciglio verso un'altra anima.
Voi avrete lottato per voi stessi e per la pazienza verso il vostro fratello.
Qua è dove desidero portarvi... la questione è.... e là dove volete andare?

