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541. Gesù dice … Non c’è lavoro migliore del riuscire a conoscere se stessi 

3 settembre 2017 – Parole da Gesù a Sorella Claire 

Gesù ha iniziato … “Mio popolo, non c’è lavoro migliore del riuscire a conoscere se stessi. A 

parte il riuscire a conoscere Me. Dalla nascita in poi, siete influenzati dalle parole di color che 

tengono – o no – a voi. I genitori nutrono i loro figli di buona parte della loro visione del mondo. 

Proiettano sui loro figli tutte quelle cose in cui speravano e sognavano di diventare; oppure le 

cose negative, il loro punto di vista del mondo e di loro stessi influenzato dai loro fallimenti.” 

“Ai Miei occhi, siete la Mia più bella creazione, perfetta da tutti i punti di vista – fino a quando 

siete distorti da coloro che non conoscono Me o loro stessi. Essi stabiliscono la direzione delle 

loro vite attraverso le loro paure, aspettative, le loro esperienze, i loro fallimenti e successi. 

Quindi, c’è un preconcetto naturale in ogni famiglia che è proiettato su di voi dall’infanzia o 

addirittura dalla nascita.” 

“Poi quando uscite da sotto il rifugio della vostra vita famigliare per entrare nel mondo, esso vi 

schiaccia a terra. Le persone deludono, ingannano, rubano e mentono e, se non avete 

conosciuto questo nella vostra famiglia, sarà per voi uno shock piuttosto grande. Poi ce ne 

sono altre, rare, che sono gentili ed hanno sempre cose gentili da dirvi per farvi crescere.” 

“Quindi, per favore, prendete tutto questo in considerazione. NON SIETE NULLA CHE 

QUALCUNO ABBIA STABILITO DOVESTE ESSERE, SIETE VOI STESSI. Il vostro compito è 

quello di scoprire chi siete veramente, e vi prometto – non potete farlo senza di Me. Io vi 

mostrerò l’Amore e la correzione e la verità gentile di cui avete bisogno per accogliere e 

diventare quella versione di voi stessi per la quale vi ho creati.” 

“Scoprirete queste cose con Me nei vostri momenti tranquilli, e anche nella vostra vista di tutti i 

giorni, se Mi cercate e Mi ascoltate in ogni momento. Nessuna cosa avviene nella vostra vita 

senza la Mia presenza e il Mio permesso. Tutto è stabilito per essere una lezione – ma per 

coglierla, dovete ascoltare molto attentamente.” 

“Per alcuni manderò un’anima che Io Stesso ho creato, la quale sarà anche di aiuto a voi 

stessi nello scoprire voi stessi. Saranno amorevoli e disposte ad impiegare il loro tempo per 

aiutarvi a trovare la vostra via. Queste, tuttavia, sono rare opportunità che pochissimi ricevono. 

Quando incontrate uno di loro, avrete una di queste due reazioni: un’accettazione amorevole e 

uno spirito a cui è possibile insegnare e disposto ad apprendere, oppure risentimento e una 

resistenza innata a tutto ciò che vi diranno.”  
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“La seconda reazione è la vecchia natura peccaminosa che accompagna un’anima quando 

nasce. È l’istinto di sopravvivenza – che sia il bisogno di avere più soldi, più cibo, più amici, 

più, più, più. Più controllo. Più potere sugli altri in ogni situazione. O il bisogno di sentirvi 

importanti e proteggere la debolezza dentro voi stessi da cui avete cercato di fuggire per anni.” 

“Per coloro in questo stato sarà estremamente doloroso essere in presenza di un’anima guida. 

Vi sentirete minacciati a livello di tutto il vostro essere. Le vostre fondamenta, disposte per 

sopravvivere nel mondo, saranno scheggiate e cadranno; il senso di vulnerabilità e paura di 

perdere l’immagine alla quale vi siete aggrappati per sopravvivere nel mondo si frantumerà. La 

vostra stessa esistenza sarà minacciata.” 

“Alcuni di voi sanno già che questo deve succedere, perché la vostra vita non è sbocciata; c’è 

qualcosa di molto sbagliato; perché nulla si è sviluppato in qualcosa di solido. Piuttosto, siete 

passati da una delusione all’altra, al rifiuto e al fallimento.” 

“Questi fallimenti rinforzeranno il vostro bisogno di bloccare le persone e proteggere voi stessi. 

E uno degli argomenti che il nemico userà è, ‘Non vi capiscono. Voi siete speciali, siete diversi, 

più profondi di quanto lo siano loro.’ Permettete che vi metta in guardia, figli – questa è la 

menzogna di Satana per continuare a tagliare tutte le strade che possono condurvi alla vostra 

felicità e al successo nella vita. Le situazioni diventano amare perché nessuno vi capisce … o 

almeno così vi viene detto. Questo vi porta a isolarvi ancora di più con strati di menzogne su 

come siate diversi e speciali e su come il mondo non sia abbastanza buono per voi.” 

“Satana gioca sulla vostra vanità e insicurezza. Costruisce punti ciechi nella vostra personalità, 

così non riuscite a vedere di cosa VOI siete responsabili, in situazioni che falliscono. Questo è 

messo in atto per isolarvi ulteriormente dalla verità su voi stessi e mettervi più sulla difensiva e 

far sì che esprimiate più giudizi sugli altri. Lasciate che vi rassicuri, siete stati creati 

timorosamente e meravigliosamente; pieni di doni e abilità che Io ho messo in voi per far sì 

che possiate fiorire e vivere la vita rigogliosa che Io ho stabilito per voi dalla creazione del 

mondo. Ma coloro che sono intorno a voi sono altrettanto stati creati timorosamente e 

meravigliosamente. Hanno subito i lividi e i colpi della vita tanto quanto voi. Alcuni hanno 

optato per la menzogna “che erano troppo speciali per il mondo … e incompresi.” 

“Sì, questo è vero in parte, perché siete stati creati per Me e per il Paradiso e questo mondo 

può essere un luogo terribile. Ma fintanto che vivete la visione di vostro padre e vostra madre 

su chi siete veramente, non conoscerete voi stessi. Voi potete scoprire voi stessi attraverso di 

Me, passando del tempo con Me. Leggendo e cercando di comprendere le Scritture, vedendo 

come mi sono occupato delle gente nel passato, vedendo cosa sono la vera virtù e la vera 

cattiveria. E nel mentre, essendo profondamente onesti con voi stessi, ponendo importanti 

domande: ‘Signore, io sono così? Signore, io agisco così? Vi prometto che quando ponete 
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domande in questo modo, le risposte non tarderanno ad arrivare. Sono ansioso di amarvi ed 

educarvi su chi sono Io, chi siete voi – e chi non siete. Sono anche ansioso di prepararvi ad 

affrontare le trappole mortali che il nemico pone sul vostro cammino ogni giorno. Se sapete chi 

siete, e quali sono le vostre debolezze, com’è probabile che possiate rischiare di rimanere 

intrappolati … In breve, se conoscete voi stessi tanto quanto i demoni vi conoscono, avete una 

possibilità di combattere – fintanto che vi attaccate a Me con tutto il vostro cuore, la vostra 

forza e la vostra comprensione.” 

“Ma se pensate che potete farcela da soli vivrete una vita di delusione e fallimento, 

chiedendovi perché le cose siano così difficili e vadano a pezzi. È perché non conoscete voi 

stessi - e Satana invece sì. Non avete le capacità vitali per essere più furbi di lui. Ma Io sì. E 

fino a quando non vi deciderete a darMi il controllo totale delle vostre vite e a seguire le Mie 

istruzioni, cercando di scoprire il buono, il cattivo e il brutto che c’è in voi, girerete in tondo 

chiedendovi cosa eravate destinati a fare con la vostra vita. E buona parte del potenziale e 

talento che c’è in voi stessi, non sfruttato, appassirà e invecchierà mentre voi andrete da uno 

sforzo all’altro solamente per far quadrare i conti e rimanere vivi. Io vi sto offrendo un modo 

migliore. Un modo che vi porterà al successo e alla realizzazione. Un modo che vi porterà alla 

gioia e al significato della vostra vita e a coloro intorno a voi. Perché continuerete a fiorire, a 

presentare dolci frutti e ad arricchire il vostro mondo.” 

(Clare) Qui non sta parlando del Vangelo della prosperità. Sta parlando della pienezza della 

vita.  

“Perché questo avvenga, dovete essere coraggiosi e sfidare le premesse su cui è stata 

costruita la vostra vita. Dovete essere capaci di vedere cosa ha funzionato nella vostra vita e 

cosa no. Dovete essere pronti e disposti a cambiare quelle cose che non hanno funzionato, 

ripetere e confessare il male che avete fatto a voi stessi e ad altri. Dovete essere disposti ad 

essere smontati, pezzo per pezzo, e ad essere rimontati di nuovo dalle Mie mani amorevoli e 

misericordiose. Eliminerò i modi vecchi, dolorosi e fallimentari del passato. Vi curerò e vi 

ricostruirò per far sì che siate le gloriose creature che Io volevo che foste. Gloriose, non come 

il mondo lo intende, ma come lo intendo Io. I vostri sentimenti migliori saranno una profonda 

pace e fiducia nel fatto che Dio è al controllo e non avete nulla da temere, perché trasforma 

tutto in bene. E se siete abbastanza fortunati da ricevere accesso a qualcuno che ha già 

compiuto quel viaggio, sarete felici se seguirete i loro consigli.” 


