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Dio provvederà per il suo nuovo popolo
che metterà a godere nel suo Tutto.
Fonte di vita Io sono! Amatemi o uomini, tornate al vostro Dio Creatore, tornate in fretta
prima che l'orologio batta l'ultimo suo gong.
Materialmente siete nel mondo, ...non volete udire il richiamo di Dio che vi chiede di tornare a Lui.
Oh, uomini! ...volete sempre di più, non vi accontentate mai, arrivate allo sfinimento pur
di ottenere ulteriormente le cose di questo mondo! ...Sbagliate figli miei, voi non siete di
questo mondo e non dovete operare per le cose di questo mondo ma bensì per le Cose di
Dio, dovete tornare a Lui perché la vostra vita abbia la vita oltre questa vita.
Amati figli, siete giunti alla fine di questa storia, il nuovo tempo sta per iniziare, non perdetevi in cose effimere ma provvedete a crescere spiritualmente per avere la nuova vita in
Me.
Sorgerà una Terra nuova e sarà benedetta dal Creatore, essa donerà frutti buoni e succulenti, si aprirà nella sua bellezza al nuovo popolo che l'abiterà.
La purezza regnerà sulla Terra nuova, e il tempo non sarà tempo perché sarà eterno. Vivrete in condizioni di sapienza e intelligenza, la vostra capacità di conoscenza non avrà
limiti, vedrete con gli Occhi del vostro Dio Creatore, sarete simili a Lui, mai più la sofferenza e l'affanno vi accompagneranno perché Dio provvederà per il suo nuovo popolo che
metterà a godere nel suo Tutto.
Gli Angeli del Cielo, accompagneranno la vostra nuova vita e il canto sarà eterno. Cherubini, Serafini, Troni e Dinastie celesti abbracceranno con voi un canto nuovo e lo innalzeranno al Trono dell'Agnello, ...con ghirlande, petali di rose e infiniti profumi di un nuovo
mondo fatto di cose buone e pure.
Dio sarà Colui che gestirà il suo nuovo popolo nella misura della perfezione, in quanto
esso entrerà ad abitare il Perfetto.
Amore, amore, amore infinito e gioia immensa per i figli del Re!
Sto per chiamare per nome i miei figli,
tenetevi pronti, con il cuore puro e il desiderio ardente di Me.
Vi benedico!

Vostro Unico e Vero Dio, ...l'Amore Perfetto!

