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Lui vi  vuole  Baciare e Ballare con voi  insieme a esplorare le bellezze del Cielo. 
Lui ama,essere baciato. Il puro scambio dei Cuori, da quale lui si anela davanti a la sua Sposa.Lui vi 
vuole baciare nello Spirito,perché siete così Cari e Preziosi per Lui,la sua futura Sposa,e non ci 
sarà niente di carnale. 
 
Questi Baci da Me vi trasformeranno da Vasi di Creta in Recipienti di Oro di Divino 
Amore,inzuppati dal Amore trasformato per voi. Io curo le ferite, le cicatrici, e i posti 
desolati,che una volta erano pieni di Gioia, ma traditi e persi per sempre. Profondi , dolorosi 
crepature nelle vostre Anime, nel quale Io li riempirò di Olio di pura Gioia e vi porterò al 
completamento,straboccando con vivissima,Acqua Santa, così ogni Anima assetata ,che 
incontrate, di essa può profondamente bere.Ma questo non succederà mai,se mi evitate e credete 
alle Bugie e alle scuse,con quale il Nemico prova a sabotare la nostra relazione." 
 
Avete dei Amici che si sentono distrutti a causa di un Divorzio? Quelle dolorose crepature 
possono una volta su tutte essere sanate attraverso il mio Amore, se siete disposti , di cercare a 
me,fino che mi trovate per entrare nel mio riposo consentendogli pertanto, che L'Olio della Gioia 
e della leggerezza profondamente penetra nelle loro Ferite. 
 
Siete in Lutto per una Persona a voi Cara,che  ha avuta una Morte dolorosa a causa del 
Cancro?Anche  questo squarcio può essere sanato e riempito con Intuito e Amore, affinché 
potete spargere questo Balsamo sopra altre Anime 
ferite." 
 
Siete confusi e delusi in virtù dei vostri fallimenti,? 
Per i vostri Sogni sfumati? 
Siete davanti a un Futuro triste e senza Senso? 
Mettetevi con Me.Permettete al mio Amore, di stabilizzare le vostre Speranze. 
Permettetemi di penetrare in questi luoghi scuri e desolati con il mio Amore, 
io vi rialzerò e vi porterò fuori da li.Io vi porterò sui pascoli della Vita con Fonte 
cristallina  e vi faccio vedere il traguardo dei vostri Sogni,dove tutti i vostri Doni, Talenti e Sogni 
vi saranno rivelati tramite la mia potentissima Grazia,che lavorerà attraverso voi stessi. 
 
Io vi dico la verità, non ce ferita troppa profonda, nessun Sogno impossibile 
nessuna Vita irraggiungibile. Io vi porterò al Colmo della vostra Vita.Per fare  esattamente le  
cose   per quale siete stati creati. 
 
Vivrete la vostra Vita oltre ai vostri Sogni più spettacolari. E il meglio di tutto questo, Io sarò 
costantemente il vostro accompagnatore. Voi no vi  sentirete 
mai soli . Io non vi perderò mai di vista e alla Fine della vostra Vita scoppieranno i Fuochi di 
Artificio, durante che volate nelle mie Braccia nel Posto più   Perfetto che  ho creato apposta 
solo  per voi. 
 
Ancora una volta, oltre i vostri Sogni più spettacolari.   


