179. SEGUITE I VOSTRI SOGNI
8 novembre, 2015-parole da Gesù alla sorella Clare
Il coraggio del Signore e la sua benedizione siano con voi, abitanti del cuore.
Il Signore ha un messaggio abbastanza interessante, qualcosa che certamente non mi aspettavo.
Di Sicuro incoraggiante, di sicuro qualcosa per quelli di noi che hanno lasciato andare i loro sogni o
che li hanno lasciati indietro. È un messaggio veramente incoraggiante, pertanto inizio subito.
“Voglio parlare con te riguardo la mancata soddisfazione e come questo rovina un'anima e la fa
diventare triste. Nella vita ci sono molti su e giù e quando un'anima può superare questi con
serenità è molto avanti. Così tante cose nascono dalla non soddisfazione: lamentele, negatività o
scoraggiamento, fatica: essa produce sintomi multipli che rallentano la volontà delle anime o
addirittura le fanno tornare indietro”
“Sei stata precariamente vicina a questo, a volte, mia amata. Sebbene tu stia imparando a essere
grata sempre più in tutte le circostanze. La tua povera mamma ha preso parte a questo, pertanto è
una meraviglia che tu sia libera. So che tu hai visto tutto questo prima nella vita e hai lavorato così
duramente per cambiarla e trovare qualcosa che ti rendesse felice. Quelle gocce di rugiada alla
mattina presto si sono appese nel tuo cuore e ti hanno portato grande gioia, ma qualcosa mancava
in tutto questo successo nella fotografia- e alla fine hai scoperto che ero io.”
“Ma molti non si mettono di fronte alle loro insoddisfazioni. Loro le medicano con la TV, lo
shopping, le droghe, il bere e il sesso. Se solo si fermassero e andassero alla radice Se solo mi
cercassero, loro mi troverebbero facilmente io li guiderei nella loro nicchia speciale”
“Molti ora stanno pensando più liberamente a cosa vogliono fare nella loro vita ma alcuni sono
ancora immersi nelle loro occupazioni insoddisfacenti a causa di un tetto sopra la loro testa e
questo è sconcertante. Che terribile perdita di talenti e doni. E’ veramente straziante vedere
un'anima che nuota attorno a questo mondo senza meta, senza un'idea, non avvicinandosi
neppure alla chiamata per la quale loro sarebbero così perfetti”
Molte volte questo passa da generazione a generazione: il papà, la mamma si sono accontentati di
quello che era necessario per supportare uno stile di vita e hanno detto addio ai loro sogni a
un’età molto precoce. Altri sono timidi e sono stati convinti che non possono vivere i loro sogni
dalla società e dai loro colleghi.
“Oh sì Signore ricordo che mi fu detto: “Non puoi fare soldi con quello”. Quando ho detto che
volevo essere una fotografa della natura e vivere con quello. Ci fu una lotta in me al punto che io
piantai i miei piedi e dissi: “ Ah si? Guardami” e cercai di avere i miei clienti e delle rate giornaliere
che mi supportassero nel mio stile di vita. Avevo ben chiaro in testa il fatto che non potevo vivere
la mia vita per un lavoro da segretaria di ufficio… non potevo farlo!! “e chi secondo te ha messo
questo fuoco dentro di te?”
“Veramente Signore, lo hai fatto?”
“Sì mia cara, volevo condividere con te così tante cose belle che creai e quando tu hai calpestato il
selvaggio a piedi o a cavallo, io ero sempre con te, sapendo che un giorno ci saremmo incontrati e
che tu saresti stata mia, tutta mia”

Oh grazie Signore per tutto la bellezza che tu mi hai permesso di sperimentare e fotografare. Ho
visto così tante viste incredibili!!! Oh mi manca essere fuori nella natura e guardare la bellezza. La
meraviglia della scoperta e di catturarla nei film. Tu hai posto la bellezza dappertutto, persino nei
posti più inaspettati.
Mi ricordo la chiazza di petrolio color pavone sulle strade di New York, il ponte di Brooklyn dopo la
tempesta di neve contro un cielo color lavagna. Spettacolare! Ma quello che ho amata più di tutti
è quello che tu hai fatto senza l'intervento dell'uomo…la natura cruda e selvaggia direttamente
dalla tua punta del dito.
“Sai che soddisfazione e gioia io provo dal tuo notare le piccole cose belle che ho creato e che ho
sparpagliato lungo il tuo cammino?...Oh è immensamente gratificante vedere l'espressione nella
tua faccia quando tu scopri i piccoli doni”
“Sì ho esultato con te quando hai trovato le cose veramente belle e ho guardato il movimento del
tuo cuore Clare, fino a quando tu sei stata pronta a ricevermi e mentre io rifletto su queste cose
sono anche triste per le gabbie scure nelle quali le persone vivono giorno dopo giorno, solo per
pagare il loro affitto. Molto di quello che hanno dentro di loro è perso in questa ricerca
elementare di un tetto sopra la loro testa. Se solo sognassero fuori dalla scatola.”
“E’ per questo che desidero che le anime si fidino di me. Ho qualcosa di spettacolare per ciascuno,
ma farli pensare fuori dalla scatola e far fare loro un tuffo nella fede è molto difficile. La sicurezza,
la conformità e la prosperità sono così inculcate in loro da quando erano giovani che fare un tuffo
in qualcosa che a loro piace è al pari di un suicidio. E’ veramente qualcosa di troppo rischioso.”
“Parlo di questo perché tu hai molte persone giovani su questo canale e li ho attirati qui per una
ragione. Voglio che coltivino il desiderio dei loro cuori. Perfino in questo poco tempo che c'è
rimasto, voglio che loro iniziano a pensare fuori dalla scatola.
“Miei cari, a molti di voi è stato fatto il lavaggio del cervello nell'accettare quello che i vostri
genitori vogliono per voi. Alcuni di voi sono chiamati a predicare e ho già parlato di questo con te.
Altri sono chiamati a una differente professione, qualcosa di stimolante, eccitante e di sfida.
Qualcosa che li coinvolga con i loro doni speciali e i talenti con i quali li ho adornati fin dalla
nascita.”
“Sai che se porti avanti i tuoi sogni ora, sebbene la tribolazione farà cessare temporaneamente
molti percorsi, quando sarà finita noi torneremo indietro e tu riceverai quello che io chiamerei la
consulenza della carriera celeste. In altre parole tu sarai guidato e incoraggiato nei tuoi sogni”
“Quello che tu impari in paradiso sarà rilevante quando tu ritornerai nella terra per servirmi. Ma
voglio incoraggiarti proprio adesso. Non seppellire i tuoi sogni. Non metterli in una tomba e
seppellirli in un suolo di impossibilità. Piuttosto nutrili come faresti con un bambino. Proteggili,
dagli da mangiare e forma questi doni che tu hai desiderato usare come un’espressione del tuo
amore per la vita”
“A molti di voi è stato dato il talento musicale e desiderate scrivere e cantare canzoni riguardo a
me o a me. Non c'è niente che vi fermi nel vivere la vostra vita per quello che amate, ma solo la
vostra decisione personale. La paura e la pigrizia metteranno una fine ai vostri sogni e vi
lasceranno correre dietro ad una routine logora giorno dopo giorno, come un ratto attraverso un
labirinto. Voi correte nel solito tran tran, prendete il chicco e ritornate alla vostra gabbia, giorno
dopo giorno, giorno dopo giorno”

“Devo ricordarti che non siete un animale con delle capacità limitate? Voi potete rompere questo
tran tran e prendere il vostro chicco, mentre voi perfezionate il vostro talento. Vi sto dicendo che
non c'è molto tempo rimasto, ma vi sto incoraggiando a seguire quelle cose che voi desiderate
fare. Non siate prigionieri in un lavoro banale e noioso.”
“Molti di voi hanno dei genitori che hanno rinunciato ai loro sogni per avere un tetto sopra la loro
testa. Non è una cosa da ripetere. Questo vi porta ad uno stato abituale monotono e ad una vita
noiosa garantita, piena di insoddisfazioni e sogni abbandonati come pure di talenti non coltivati.”
“Le due cose principali che stanno davanti alla tua via sono il coraggio e il duro lavoro. Se tu ti
applichi in queste due aree tu vedrai dei risultati. La vita prenderà una via e io sarò con te. Non ho
mai avuto l’intenzione di far invecchiare i miei figli i in un cubicolo muffito dove spostano dati da
un posto all'altro. Anche una macchina può fare questo lavoro, senza che un uomo vi partecipi.”
“Ma quello che una macchina non può fare è sognare, ipotizzare, crea una nuova vita piena di
aspettative ed eccitamento. Totalmente senza insoddisfazioni. Voglio che voi vi vediate totalmente
unici, creato per brillare per me. Vi sono stati dati dei forzieri preziosi di doni. Vi sono stati dati dei
sogni che voi avete cancellato”
“Avete combattuto con lo stesso vecchio sentiero che altri presero, per mesi e anni, e dentro di voi
qualcosa ha il desiderio di nascere. Che siate presi nel rapimento o no, c’è ancora una vita da
vivere al di fuori da questa scatola grigia, facendo cose che vi portano eccitamento alla vostra vita,
cose per le quali quando vi alzate alla mattina potete ringraziarmi.”
“E per quelli che hanno un lavoro abituale, vi dico, non siete incatenati a quello. Avete la libertà di
scegliere qualcosa di differente. E' una questione di valori. Valorizzate di più quella bella macchina
e quel bel appartamento che la libertà di creare, di esplorare e di mettervi in discussione in una
vita piena di opportunità in modo da usare i doni nascosti dentro di voi, e i sogni abbandonati anni
fa? Se fate questo, potete mettervi l'anima in pace”
“Ma se siete disposti a prendervi il rischio e a sacrificare i frivoli e gli stili di vita sui quali altri
mettono così tanta enfasi. Se siete disposti a essere differenti e a seguire i vostri sogni, anche solo
con una piccola stanza dove dormire, ma vi alzate alla mattina felici, perseguendo gli obbiettivi che
hanno significato e che sono gratificanti, allora vi dico, fate pure!...sono con voi”
“Vi ho dato quei sogni e quei talenti e ora voglio che li usiate. Non abbiate in mente il rapimento e
i cambiamenti del mondo. Inseguite il vostro amore, vivete una vita santa-pura e sacrificante per
gli altri.
Mettete le preghiere al primo posto, e io vi perfezionerò e vi condurrò nei vostri obbiettivi e sogni
così desiderati.”
“Non vi ho mai creato per questa scatola grigia, noiosa. No, vi ho creati per vivere fuori dalla
scatola nell'aria aperta e alla luce del sole...seguendo i vostri sogni, instancabilmente. Alla fine
realizzerete i vostri sogni, anche con il mondo che crolla attorno a voi.
Anche in quelle circostanze, voi e vostri sogni sono rilevanti e quello che cominciate nella terra, lo
completerete in paradiso. Ognuno di voi, anche il più vecchio, questo è solo l'inizio della vostra
eternità.”

