5. Chi è la Sposa del Cristo?
3 settembre 2014 – Parole da Sorella Chiara.
Sai che gli eventi mondiali si stanno acutizzando molto, molto rapidamente.
Ovviamente è giunto il momento in cui le cose stanno per arrivare al culmine.
Il Signore mi ha chiesto di essere molto chiara e diretta con voi su certe cose.
Soprattutto, sulla nostra identità come Sua Sposa. Chi è la sposa di Cristo?
Chi verrà prelevato durante il Rapimento?
Ora il Signore mi ha chiesto di definire più chiaramente chi è la Sua Sposa. Chi sta cercando? Quali
sono le caratteristiche per essere denominata Sua Sposa? Come possiamo riconoscere la vera
Sposa di Cristo? Questo è molto importante perché ci sono degli standard. Il Signore non sposerà
mai una prostituta. Egli ha degli standard molto importanti e criteri con i quali sceglie la Sua Sposa,
il Suo Coniuge. Vogliamo essere scelti da Lui, vogliamo assicurarci che saremo la Sua Sposa. Ora ci
sono alcune aspetti che dobbiamo esaminare attentamente.
Se facciamo un passo avanti e diciamo ... "Beh, io sono Cristiano, ho ricevuto il Signore, Egli è il mio
Signore e Salvatore, sarò rapito", allora ci prendiamo in giro. Non vogliamo davvero avere le
nostre teste nella sabbia in questo momento. Vogliamo davvero sapere dove siamo con il Signore.
Siamo la sposa del mondo o la Sposa del Signore? Quindi, ciò di cui voglio parlare qui è come
possiamo riconoscere la Sposa di Cristo, la vera Sposa di Cristo.
La prima cosa che voglio dire, e credo sia molto importante, è che la Sposa di Cristo non è la bella
gente. La Sposa di Cristo non è il popolo Cristiano che ha successi finanziari, che è ben vestito e
con i tacchi alti. Potrebbe esserci una Sposa di Cristo tra quelle persone, ma non è quello che sta
cercando. Questo non è il segno per essere riconosciuti come Sua Sposa.
Il segno della Sua Sposa è davvero la corona di spine. Il Signore sta cercando qualcuno che Gli
assomigli. Pensaci un attimo: non è vero che quando cerchi un coniuge, cerchi qualcuno che abbia
i tuoi stessi valori? I coniugi avranno la stessa agenda di vita, gli stessi obiettivi, una personalità
compatibile e un cuore che sarà totalmente innamorato dell’altro e di nessun altro. Un cuore
intransigente e fedele. Queste sono alcune delle caratteristiche che il Signore vuole nella sua
sposa.
E ci sono alcune persone che sono belle esternamente e finanziariamente benestanti che sono la
Sua Sposa e il Signore riconosce la loro corona di spine e quella circoncisione che è separazione dal
mondo verso Dio e la santità nei loro cuori. Temo che ora nella chiesa cristiana, la Sposa di Cristo
sia più indicata per essere la gente di successo, dinamica, innovativa, piuttosto che mite e umile.
Leggi le Beatitudini e immediatamente ottieni un'immagine chiara di chi assomiglia veramente alla
Sua Sposa. Lascia che io legga per voi. In Matteo 5: 1-12 le Beatitudini riportano: Ora, quando vide
le folle, Egli salì sul monte e si sedette. I suoi discepoli vennero da Lui e Egli iniziò a insegnare loro.
Gesù disse: Beati i poveri in spirito, di essi è il regno di Dio. Beati quelli che piangono perché
saranno confortati. Beati i mansueti perché erediteranno la terra. Beati coloro che hanno fame e
sete della giustizia perché saranno saziati.
Beati sono i misericordiosi perché sarà loro mostrata misericordia. Beati sono i puri di cuore
perché vedranno Dio. Beati sono i costruttori di pace perché saranno chiamati figli di Dio e beati
sono coloro che sono perseguitati a causa della giustizia perché di loro è il Regno di Dio. Benedite
quando le persone vi insultano, vi perseguitano e dicono falsamente ogni sorta di male contro di

voi per causa Mia. Gioite e siate felici perché grande è la vostra ricompensa in cielo.
Allo stesso modo perseguitarono i profeti che furono prima di voi.
Così, qui il Signore ci stava dando un bel insegnamento su chi Egli considerava benedetti su questa
Terra. E questo è davvero un quadro diverso rispetto alla chiesa dinamica di successo, bella, ricca e
prospera. È un'immagine molto diversa.
Osserviamo ognuna delle Beatitudini... I primi Benedetti sono i poveri in spirito, per loro è il Regno
dei Cieli. Beh, non so come stai, ma so quando ho avuto un eccesso o un'abbondanza di denaro,
quando ho ricevuto un'eredità, la "povertà di spirito" è cambiata un po'. Mi sono ritrovata a fare
cose davvero stupide, come guardare la macchina di qualcun altro e dire: "Wow, quella macchina
non è bella come la mia macchina". Sono cose che non avevo mai pensato di fare prima.
Assolutamente oltraggioso per me. E ho guardato e ho pensato: 'Cosa ti è entrato in testa? Che
cosa succede al tuo modo di pensare per cui dovresti pensare in quel modo?
Conto che avere questo tipo di denaro in questa situazione era in realtà molto tossico per il mio
spirito. Questo ha portato ad un certo tipo di orgoglio e arroganza che era semplicemente e
totalmente disgustoso. Ringrazio il Signore che la situazione è passata rapidamente. Davvero non
riuscivo a capirlo. Ad essere onesti, il Signore mi ha detto di smaltire tutto il più rapidamente
possibile, perché era tossico. Così abbiamo fatto del nostro meglio.
Questa è l'immagine di essere poveri nello spirito. È molto difficile per le persone ricche e le
persone autosufficienti essere povere nello spirito. È molto più comune che qualcuno che è ricco si
senta esaltato nello spirito e guardi dall'alto in basso quelli che non hanno. Non sto dicendo che è
impossibile, perché ci sono quelli che sono ricchi e che sono estremamente miti. Non lo penseresti
mai guardando loro che sono ricchi come lo sono.
La successiva Beatitudine è per coloro che piangono perché saranno confortati. Benedetti sono i
miti perché erediteranno la Terra. È bellissimo. Quando pensiamo ai proprietari terrieri, la mitezza
è l'ultima cosa al mondo a cui pensiamo. Padroni di casa, persone che possiedono proprietà, ranch
e così via... mitezza è l'ultimo tratto che associamo con un proprietario terriero. Ma qui il Signore
sta dicendo che (i miti) sono quelli che erediteranno la Terra. Non posso fare a meno di pensare
che quando Egli tornerà, saranno i miti a cui sarà affidata la grande ricchezza della terra perché si
prenderanno cura degli altri.
Benedetti sono coloro che hanno fame e sete di giustizia. Mio Dio, non la fame e la sete delle cose
belle di questo mondo, ma della giustizia, perché saranno saziati. Credo che se hai fame e hai sete
di altre cose e anche più belle: l'ultimo iphone, l'ultimo ipad, gli ultimi programmi per computer e
gli ultimi aggiornamenti, non hai fame e sei assetato di giustizia, hai fame e sete per le ultime
chicche e che terribile distrazione è questa! Ti lascia vuoto. Qui egli dice: "Beati sono coloro che
hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati". Vorrei proporre che maledetti sono quelli
che hanno fame e sete di cose più grandi e migliori, perché non saranno mai sazi, non avranno mai
abbastanza. Almeno questa è stata la mia esperienza.
Beati sono i misericordiosi perché sarà loro mostrata misericordia. Quante volte le persone in
posizioni di potere, con autorità, con denaro, con potere e influenza non sentono la necessità di
essere misericordiosi qualche volta? Non sto dicendo che tutti sono così. Più siete indipendenti,
più pensate che non c'è bisogno di misericordia. Sei più severo. Più sei giudicante, più sei fiducioso
in quello che ti aspetti dalle altre persone. Non c'è un limite alla misericordia in qualcuno che è
misericordioso. Nel mondo del denaro, l'influenza e il potere ti mettono in condizione di sentirti
indipendente e hai meno tendenza ad essere misericordioso con gli altri, perché senti di non aver

bisogno di misericordia. Beati sono i misericordiosi perché sarà loro mostrata misericordia.
E benedetti sono i puri di cuore perché vedranno Dio. Penso che sia la lamentela più grande, il più
grande desiderio e la più grande preghiera dei cuori di molti cristiani... "Voglio vedere Dio. Voglio
vederti Signore. Voglio guardarti Signore". Qui il Signore sta dicendo quali sono i prerequisiti.
Egli ci chiede di essere puri di cuore. In altre parole, di non essere attaccati alle cose che passano
di questo mondo e alle fantasie passeggere, di non guardare fuori per noi stessi e la nostra
agenda... piuttosto ci chiede costantemente di guardare verso l’ alto per afferrare di più, per avere
il nostro cuore regolato su Dio, per avere le nostre agende impostate sulle cose di Dio - non sulle
cose del mondo. Credo che questi siano i puri di cuore i quali vedranno Dio. L'ho trovato vero nella
mia vita. È più difficile per me comunicare con il Signore e vederlo quando sono avvolto dal
mondo. Tutta la mia vita cristiana è stata un processo di taglio dei tentacoli con il mondo e di
mettere il mio cuore e la mia mente di più su di Lui e purificare le mie motivazioni. La visione di Lui
è diventata molto più chiara. È una cosa bellissima. È qualcosa della quale incoraggio tutti ad
esercitare.
Beati sono i costruttori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Quando sei nel mondo e hai
delle agende, hai le cose che vuoi. E se in qualunque cosa tu sei coinvolto negli affari mondani,
fare la pace non è la tua priorità assoluta. La priorità assoluta è avere la tua strada. È avere le cose
che vanno nel modo in cui tu hai bisogno che vadano. Sei una benedizione per il tuo bene o per il
bene della tua famiglia.
Beati sono color che sono perseguitati a causa della giustizia. Per loro è il Regno dei Cieli. Quindi,
quanti sono allontanati dalle agende del mondo e sono guardati dall'alto in basso, quanti sono
emarginati, quanti non sono scelti per avere posizioni nella chiesa, quanti sono trascurati perché
non sono ricchi e non hanno un bel tacco? Costoro hanno scelto una vita semplice e pura,
allontanandosi dalle esche del mondo e non sono interessati a impressionare nessuno tranne il
Signore e a renderlo felice. Molte volte sono trascurati e perseguitati. Poi ci sono molti che sono
perseguitati nelle loro stesse famiglie e questo vale sia per i ricchi che per i poveri, a causa della
loro devozione al Signore, a causa delle norme che ci siamo prefissati per compiacer Gli, siamo
perseguitati e abbattuti.
Beati siete quando le persone vi insultano e vi perseguitano e dicono falsamente ogni sorta di
male contro di voi per causa Mia. Gioite perché hanno perseguitato i profeti che erano prima di
voi nello stesso modo. Credo che il Signore ci abbia dato uno sguardo di quanto contiene il Suo
cuore, di ciò che Egli si aspetta nella Sua Sposa. Quale tipo di persona sarà.
In breve, credo che il Signore stia cercando qualcuno che porti la Sua immagine nel cuore.
Egli guarda all'uomo o alla donna che internamente indossa quella corona di spine, che è mite e
umile di cuore, e che si prende cura dei bisogni degli altri. Devo dire che non lo vedo nella chiesa
moderna. Lo vedo in alcune persone, ma non per questo vengono applaudite. Non è il prodotto
nazionale lordo del cristianesimo. Sembra proprio che il PIL del cristianesimo sia il successo, la
prosperità, la buona salute e tutte le cose che ne derivano. Coloro che non hanno queste cose non
sono all'altezza degli standard dei cristiani di successo, quindi sono guardati dall'alto in basso.
A chi vogliamo piacere? Con chi vogliamo stare? Vogliamo essere lasciati indietro con il mondo o
vogliamo essere scelti da Cristo come Sua Sposa perché siamo simili a Lui? Questo è ora il tempo
per noi di fare sul serio su chi siamo noi davanti al Signore e chi non siamo e quanto profondi sono
i nostri attaccamenti al mondo presenti nella nostra vita ... quanto siamo controllati dal mondo.Vi
supplico, prendete tempo e chiedete allo Spirito Santo di mostrarvi le aree della vostra vita che

non sono circoncise, i modi in cui non assomigliate al Signore. Davvero, è il giorno per essere
molto seri nello scoprire se saremo presi o meno nel Rapimento, perché può accadere in ogni ora,
in qualsiasi momento.
Conosco un pastore in città qui, che ora è con il Signore. Ha avuto un rapporto molto intimo con il
Signore nel suo ultimo anno e il Signore gli aveva detto la stessa cosa che aveva detto a me: "Sono
alla porta e può succedere da un momento all'altro... Qualsiasi ora. Quindi vogliamo essere pronti.
Vogliamo essere scelti per essere la Sua Sposa. Vogliamo essere degni di essere la Sua Sposa. Non
sto dicendo che dobbiamo essere perfetti, ma dobbiamo essere degni nel senso che abbiamo
cercato di compiere tutto.
Se i nostri cuori sono inchiodati su di Lui per compiacere a Lui, Egli farà la differenza. Se i nostri
cuori sono ancora attaccati al mondo, siamo legati. Noi vedremo altre persone andare e partire e
resteremo legati alle nostre agende terrene. Sul serio, è questo che vuoi? Sei sicuro di vivere per
Dio e solo per Dio? O ci sono domande nel tuo cuore? Lo Spirito Santo vi ha portato metafore
come le vergini sagge e stolte? Lo Spirito Santo vi ha spinto a non essere pronti?
Se non ci riuniamo e non ci prepariamo in fretta, rischiamo di rimanere indietro nel periodo più
orrendo della storia, il momento più orribile che questa Terra potrà mai vedere. Ne vale la pena?
Ne vale la pena? Questa è la scelta che dovete fare e che devo fare. Sento lo Spirito Santo
addolorarsi quando faccio scelte stupide con il mio tempo, con i miei soldi, con i miei pensieri e le
mie preghiere o la mia mancanza di preghiere. Sento quel dolore e so che il tempo è molto breve e
non voglio essere lasciato indietro, quindi devo guardare queste cose su di me ogni singolo giorno
e misurare la mia intenzione, esaminare il mio cuore, esaminare la mia coscienza e vedere che
sono veramente crocifissa con Cristo. Prego che anche voi farete lo stesso e che ci incontreremo
tutti in cielo. Il Signore vi benedica.

