
669. Gesù dice…  

Niente succede senza il mio permesso. Pertanto la vostra rabbia riguarda me 

11 e 13 Dicembre, 2018--Parole di Gesù alla sorella Clare 

(Clare) grazie, Signore Gesù, per rivelarci il perché di come noi diventiamo arrabbiati dalle prove nella vostra vita. Per 

favore dacci la grazia di superare la nostra natura carnale e di ricevere le cose difficili in pace e perfino ringraziando … 

Amen. 

Il Signore mi ha dato questo messaggio pochi momenti fa, pertanto voglio andare subito al dunque. 

Gesù ha cominciato … “ Miei bambini, voglio farvi capire da dove viene la vostra tempra. Alla base della vostra rabbia 

c’è la rabbia verso me. Niente succede senza il mio permesso. Se voi mi appartenete, se voi mi avete dato il vostro 

libero arbitrio e la vostra vita, voi potete aspettarvi delle prove. Alcune molto dolorose; altre molto più piccole, 

persino da non essere notate. Le prove che vi do vi portano a un livello più alto di santità e a un livello più alto di 

affidamento a me. 

“ Se considerate questo, senza alcun dubbio, che io ho il controllo di tutto quello che vi riguarda, come potete 

diventare arrabbiati? Le cose dolorose coltivano la virtù in voi quando voi le ricevete come dalle mie stesse mani. 

“come posso permettere che il male apparentemente trionfi sul bene? Questo è un mistero che comprenderete solo 

quando arriverete in cielo. Ma basta dire che c’è una storia nella vostra discendenza che vi predispone a certi eventi. 

“ nel film “the shack”, l’uomo che, all’età di 10 anni, ha ucciso suo padre con il veleno nella bottiglia di whisky, fa i 

conti con la morte di sua figlia. Questo uomo ha preso una vita umana con le sue stesse mani, e questo ha aperto la 

porta per quello che è successo. 

“ voi vedete, io ho amato suo padre tanto quanto lui ha amato sua figlia, anche se era un uomo crudele. Lui infatti 

stava vivendo quello che gli era stato fatto quando era bambino. Questo non lo rende giusto, ma ci fa capire quello 

che spinge un essere umano ad agire in quella maniera. 

“Prima della fine del film, il padre della ragazza ha imparato il perdono. E quella radice amara che era nel giardino del 

suo cuore si è trasformata in un albero da frutto magnifico. Questo è quello che voglio nel vostro cuore—un albero da 

frutto magnifico. E questo non viene molto facilmente; implica un lavoro duro e dolore. La sofferenza è un duro 

lavoro. Ma vi darò questa grazia se voi deporrete la vostra rabbia e riceverete la vostra lezione come dalle mie mani. 

“ricordate questo … Io ho il controllo. Quello ch’io permetto è alla fine per il vostro bene. Non permettete alle persone 

di farvi arrabbiare. Ricordate che quello che vi stanno facendo viene dai demoni che loro hanno permesso nella loro 

vita. Il fatto che vi ha toccato dovrebbe porre una domanda in voi, non una reazione di rabbia o di odio. 

“e in quei momenti, chiedetemi, “ Signore, cosa stai facendo qui? Per favore aiutami ad avere la tua prospettiva e a 

non reagire con rabbia e con odio.” Poi guardate come mi muovo nella vostra vita, e vedrete che il risultato sarà molto 

molto migliore per voi.” 

(Clare) ora, la cosa che ha incoraggiato questo particolare messaggio è stata la lettura di questo Rhema … 

Gesù dice … “ ci saranno dei test e delle prove nei giorni a venire. Molti test e molte prove. Voi state entrando in una 

nuova platea, scalando una nuova montagna, per così dire. Molti saranno provati in nuove vie. Per il fatto che 

andiamo avanti, ci devono essere dei progressi. Voi dovete sempre abbracciare, sempre di più la santità, la pazienza, 

l’umiltà, e la fermezza. Queste sono le cose che vi qualificano per andare avanti nel mio servizio. Quando voi le gestite 

bene al primo livello, vi anticipo alle nuove sfide in modo da prepararvi per nuove grazie. 

“ io sarò con voi in tutto questo. È per la mia gloria e per la salvezza delle anime. Voi sapete che io non perdo niente. 

Ricordate, ogni cosa è nelle mie mani e questo non riguarda voi—ma la mia agenda. E le grazie scorreranno come un 

fiume.” 

(Clare) e poi ci sono state un paio di altre letture qui che erano anch’esse pertinenti … 

Gesù dice … “ c’è uno scopo per qualsiasi cosa, miei bambini. C’è uno specifico scopo e dinamica per qualsiasi singola 

cosa che avviene nelle vite di ogni singola persona. 



“Ma io menziono queste cose per dirvi che voi state lavorando quando voi sopportate questi sacrifici con serenità e 

pazienza. Voi state facendo un lavoro che richiede una vigilanza intensa e attenta. Non c’è solo un inconveniente; è un 

lavoro necessario per alleviare le sofferenze di qualcun altro.” 

(Clare) questa è la croce di Simone di cui noi parliamo. 

Gesù dice … “ ora vi sto indirizzando mentre voi siete in una posizione di attesa. Voi la conoscete molto bene, ma c’è 

ancora molta tensione nei vostri cuori. Voglio che voi riposiate in me. Permettetemi di portare la tensione e mettetevi 

in una posizione di riposo nelle mie braccia e fate tutto quello che potete fare davanti a voi. La preoccupazione e la 

paura vi logoreranno, e quando voi siete stanchi, voi siete un bersaglio facile per Satana. 

“ piuttosto, voglio che riposiate in me, che siate rinforzati ogni giorno, pienamente consapevoli che in ogni momento 

l’intero mondo potrebbe capovolgersi. Molti di voi, se non tutti, quelli che ascoltano questo canale e prendono a 

cuore le mie parole, sono pronti. Le vostre lampade sono accese, voi portate olio in abbondanza e voi siete pronti. 

“ ci sono voluti 12 mesi buoni per portarvi a questo punto, ma ora voi siete qui. Voi sapete bene quali sono i vostri vizi 

e i vostri peccati del passato e siete in allerta, e prestate molta attenzione a voi, nel timore di poter cadere. E voi non 

siete così coinvolto in questo mondo, perché sapete che il vostro tempo potrebbe finire in ogni momento. 

“ mantenete questo disposizione, miei cari. Mantenetela con la virtù aggiunta di riposare in me. Abbiate fiducia. 

Pazienza e confidenza.” 

(Clare) pertanto, penso che questo messaggio potrebbe avere a che fare con il rapimento o potrebbe avere a che fare 

con gli eventi personali nelle nostre vite. Ad ogni modo, mettiamolo nel cuore e applichiamolo dove necessita di 

essere applicato. Il Signore vi benedica, miei cari. 

E ora il breve messaggio del 13 dicembre, 2018 

In preghiera questa mattina, il padre Dio ha cominciato, “ voglio che voi abbiate fiducia di me. Questo significa non 

piangere, non dubitare, solo la completa confidenza e fiducia nella mia abilità di salvare tutti. Quando voi vi 

preoccupate in questa maniera, voi peggiorate le cose per voi e per gli altri. Si, mia figlia, voglio che abbiate fiducia nel 

vostro Dio papà. 

“Questi miei piani sono stati fatti molto tempo fa. Voi siete un piccolo strumento che io sto usando. Vi libererò, e 

nessuno può fermare i miei piani. Voglio che restiate saldamente su questo e che procediate con il vostro lavoro 

giornaliero. Lasciatelo andare ai piedi della croce, sapendo molto bene che esso è finito in conformità al mio volere. 

“ e voi non siete Dio. Io lo sono. Pensate veramente che io sia sordo? Non vi ho forse sempre liberato dalle situazioni 

difficili? Quanti miracoli ho fatto per voi nella vostra vita che voi dobbiate dubitare di me? Ora non è diverso, non 

vacillare nella tua fede, Clare. Per favore, siate forti e fiduciosi. Non permettete che i demoni vi mettano delle 

suggestioni nella vostra mente. Piuttosto, focalizzatevi sulla mia mano onnipotente che sorregge e ricopre questa 

situazione, proteggendola.” 


