91. Gesù dice...
Pastori delle greggi, vuoi sapere perché la gente lascia la tua chiesa?
12 luglio 2015 - Parole di Gesù a suor Clare
Gesù ha cominciato... "Mia amata, abbiamo suscitato un bel po' di polemiche su quell'ultimo video
e voglio mettere in chiaro che non ho mai detto 'rinuncia alla comunione dei fratelli'.
"Ma quando la comunione diventa vuota e l'impegno o l’attività giornaliera copre quel vuoto, è il
momento di fare un cambiamento."Molti pastori non vogliono rischiare di cambiare perché hanno
paura di perdere persone a cui piace così com'è. Questa è idolatria e inchinarsi agli uomini. Ma la
cosa che cercano di evitare avviene comunque. Le brave persone che desiderano andare avanti
con Me si disilludono e se ne vanno. Quelli che sono felici nella loro zona di benessere rimangono.
La chiesa muore lentamente. È di questo che parlo.
"Quando le persone vengono scelte per la leadership nel culto e nell'insegnamento, poiché sono
popolari o ricche e rispettate, c'è un compromesso. Se non li ho scelti Io, il loro ministero sarà
piatto, senza vita, senza sapore. Le persone non sperimenteranno la Mia presenza come
percepibile, i loro cuori non saranno aperti o guariti, la preziosa comunione con Me non avverrà
nel servizio."Negli insegnamenti, le persone non cresceranno perché ciò che viene insegnato è
sicuro e senza sfide. Non vedete? Non potete servire Dio e l'uomo? Non hai visto abbastanza
decadimento e morte per essere disposto a correre il rischio di seguire la Mia guida?
"Nella maggior parte delle chiese c'è un rigoroso impeccabile ordine, inteso a proteggere il pastore
e il personale e a rendere tutti felici. Proteggere il pastore, proteggere qualsiasi cosa, nasce dalla
paura - non dall'Amore di Dio, né dall'Amore per le pecore. Quando le decisioni vengono prese in
base allo status quo, l'unzione viene persa e ciò che rimane è pane raffermo. Il pastore si è isolato
dalle critiche e dalle correzioni e le pecore non possono fare altro che adeguarsi o andarsene.
"Molto spesso le famiglie hanno molti legami nella chiesa e andarsene è un'alternativa dolorosa. E
poi dove andrebbero meglio? Questa è una piaga nel Corpo in questo momento, e la gente muore
di peste.
"La mia risposta è che se sei un pastore e non guidi secondo il Mio consiglio, sarai ritenuto
responsabile della perdita delle anime. Possono anche sedersi sulle panche, ma quando se ne
vanno tornano subito al loro peccato, perché non c'è convinzione, non c'è fuoco interiore.
"Quando guido un gregge, mi occupo delle malattie. Curo le ferite. Il favoritismo e la politica sono
proibiti, non esistono nella Mia chiesa. Un pastore che segue il Mio cuore non cederà mai la sua
carica alle pressioni del gregge. Mai. Si allontanerà e li lascerà prima di piegarsi al loro consiglio, se
questo si oppone a Me.
"Pastori, chi ascoltate quando scegliete i capi di culto? Gli insegnanti? Gli intercessori? Chi state
potenziando nella crescita per servirmi? Dove sono i ministeri che si occupano di matrimoni
problematici, adolescenti e anziani? Vi occupate di tutte le pecore o solo di quelle con il vello più
spesso? State osservando di cosa si nutrono o se stanno diventando tossiche a causa di piante
attraenti ma velenose? Correggete e ammonite comportamenti demoralizzanti o evitate i conflitti?
"Vedete, le pecore vedono tutto.
Sanno dove possono sfuggirvi... conoscono i vostri bottoni, le vostre fughe, i vostri preferiti, vi
leggono come un libro. Molti hanno reso le mie chiese dei club sociali dove l'élite del mondo è

leader nella chiesa perché tutti rispettano le loro conquiste mondane. Questo vale per tutti...
tranne per Me.
"Questo è nutrirli di fieno ammuffito - non è erba verde fresca e vitale. Tutti mi confessano, ma nel
profondo sono vuoti e languenti. Dall'esterno sembrano sani, ma i loro organi interni sono in
putrefazione. Devono aspettare il giudizio per scoprire perché sono morti dentro? Non sapete che
allora sarà troppo tardi?
"Il vostro compito è quello di mantenere il gregge in buona salute. Se uno è infestato, deve essere
isolato e trattato, non mescolato a quelli sani, per evitare che l'intero gregge si ammali. Così, uno
dei vostri diaconi commette adulterio con la moglie di un altro diacono. Tu non vuoi affrontarlo,
ma non se ne va - la peste si diffonderà alle altre pecore. Loro sanno che tu guardi dall'altra parte,
e la loro coscienza è diventata così insensibile, perché non hai affrontato quello che Iovolevo tu
affrontassi, e le cose sono così andate fuori controllo che sono state lasciate vulnerabili ai lupi. Il
pastore si è addormentato o è pre-occupato dal nuovo programma di costruzione e i lupi vanno a
lavorare proprio sotto il suo naso. "
(Chiara) A parte questo, Famiglia, sono davvero alle prese con questo messaggio. Non mi piace
dare messaggi come questo, così continuo a controllare se è veramente Gesù, e Lui continua a
dire...
(Gesù) "Continua a scrivere. "
(Chiara) Ora, dopo la quarta volta di assicurarsi che sia Lui, le lacrime scendono sulle sue sante
guance.
(Gesù) "Continua a scrivere Chiara, continua a scrivere. "
"Vedete, voi avete scelto il mondano per guidare. Essi inevitabilmente condurranno tutti nel
mondo. Hai vinto il concorso di popolarità, ma hai perso le anime. Hai il tuo grande santuario, ma
hai anche delle storie che si nascondono negli armadi. Vi sembra assurdo? Prendetevi il vostro
tempo, distogliete lo sguardo dai nuovi arredi per il santuario e controllate alcuni dei vostri
collaboratori per vedere dove sono, cosa stanno facendo. Quante volte i loro coniugi hanno
chiamato per sapere dove sono? Fate una passeggiata, fate qualcosa fuori dall'ordinario per il
vostro programma e vedrete cosa troverete.
"Vi dico: le mie chiese sono diventate dei club sociali. Quelle che mi desiderano e che sono state
consacrate per condurre il cuore degli uomini lontano dal mondo e dentro di me, vengono
trascurate perché il loro profilo finanziario non è all'altezza.
"Questo perché hanno scelto di passare del tempo con Me, piuttosto che a Wall Street o di
concludere affari. Ho chiamato alcuni di loro che non sono qualificati dal punto di vista finanziario
o anche educativo, perché hanno la Mia unzione e ai miei occhi sono qualificati per comandare.
Sfideranno la zona di comfort e avranno successo. Potrebbero aver bisogno di regolarsi e di
allenarsi, ma il loro cuore è proprio davanti a me e sono docili.
"Ma, finché i mondani saranno responsabili dei ministeri, produrranno risultati mondani e quello
che avrebbe potuto essere un Corpo veramente dinamico per Me sarà un luogo in cui fondersi e
avere un bell'aspetto, pur continuando a peccare nella loro vita privata.

"Quando vi mando anime che hanno doni emergenti, le coltivate? O le respingete in un luogo
sicuro dove non possono minacciare gli altri nel ministero? Vi prendete del tempo per lavorare con
loro? Oppure li lasciate da soli e li incoraggiate a trovare un ministero al di fuori della chiesa.
Quando un leader di culto che ha chiaramente un problema di gelosia e di territorialismo, viene da
te e degrada qualcun altro che ha talento... li correggi o li assecondi?
"Coltivate i doni profetici emergenti e li portate nelle opportunità e nelle posizioni a cui li ho
chiamati? Oppure li scoraggiate e trovate delle scuse per il motivo per cui non possono avere
ministeri nella Chiesa. Potrei continuare a spiegarvi perché la vostra chiesa è morta. Non mi
interessa quanto sia talentuoso o popolare il leader del culto - se il loro cuore non è d'accordo con
Me (nota che ho detto Io, e non il ricco gruppo di controllo o i parenti) la musica non porterà le
persone alla Mia presenza. Sarà intrattenimento, non adorazione. E mi chiedete perché la gente
lascia la vostra chiesa?
"Te lo dico ora, prima che sia troppo tardi. Dovete seguire Me se volete una chiesa sana. Dovete
predicare come Io vi guido. Dovete adorare nello spirito e nella verità, non nel divertimento. C'è
poco tempo per mettere in ordine la vostra casa. Siete disposti a perdere tutto per guadagnare
Me? Siete disposto a lasciare o a perdere il reddito a sei cifre e a vivere sull'orlo della povertà per
condurre le Mie pecore in pascoli verdi e rigogliosi? Davvero, scegli oggi chi servirai, perché sta
arrivando il giorno in cui la legna, il fieno e la stoppia saranno divorati dal fuoco e coloro che
hanno servito i propri ordini del giorno saranno in piedi nudi davanti a Me e a tutte le anime che
hanno perso.
"Davvero, ti chiamo per sconvolgere il carretto delle mele. Lasciatele cadere tutte a terra ed
esaminatele attentamente prima di rimetterli dentro. Togliete le mele marce, quelle che
proteggono costantemente il loro territorio, manipolando e spingendo per avere più influenza,
raccogliendo gli altri al loro fianco, facendo sentire il loro peso e provocando la divisione. Voi
sapete chi sono, sono loro che vi fanno rabbrividire quando rispondete al telefono. Sono loro che
hanno i loro programmi e se non li rispettate vi costerà caro.
"Fermate gli insabbiamenti nei ranghi, staccate la spina ai programmi morti e senza vita che sono
tutto un essere visti dagli uomini e che non hanno sostanza o santità davanti a Me. Tendete agli
zoppi, ai feriti, a coloro che sono messi da parte perché la loro unzione è minacciosa. Posso dirvi
una cosa? Se avete un capo che è continuamente minacciato dall'unzione degli altri, seminerete
uno spirito di gelosia in tutta la congregazione. Si diffonderà come una piaga e soffocherà la vita
appena unta che sto facendo piovere sugli altri. La fonte stessa della vita e dell'unzione sarà
spenta in ogni singolo ministero. È una piaga e se ci si inchina una volta, si impadronisce di tutta la
chiesa. Le persone che sono così insicure non dovrebbero essere al comando. Un leader cerca il
suo sostituto. Il suo cuore deve allenarsi e abilitarsi - non disabilitare e spingere in un angolo buio.
"Se tu avessi scelto i leader con il cuore giusto, non avresti questa confusione. Cominciate da qui.
Lasciate che le mele cadano dove vogliono. Raccogliete quelle sane, lasciate che quelle marce si
prendano cura di loro stesse. Voglio un pastore che segua il Mio cuore - il Mio cuore e quello di
nessun altro.
"Arriverò presto. Rimane poco tempo. Mettete in ordine la vostra casa e io vi benedirò,
benedizione dopo benedizione dopo benedizione, perché voi siete un pastore secondo il Mio
cuore."

