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“Voglio che la Mia Sposa si accosti a Me con la confidenza di essere pienamente accolta. Non sono un re
grande e terribile, alla cui presenza potreste essere mandati a morte. No, con il mite, Io sono mite, con
il fragile, sempre così gentile, con il pauroso che lo accolgo a braccia aperte. Ma con coloro che sono
rabbiosi e crudeli, Io sono feroce e protettivo, coloro che ingannano li prendo nelle loro stesse trame,
contro coloro che sono malvagi, Io brandisco il bastone di ferro.”
“In questo modo proteggo la Mia Sposa e do a ciascuno ciò che merita. Ho lavorato duramente, e a
lungo, con questa generazione per portarli al pentimento. Anche in quest’ora ho presentato loro la
scienza della Mia Creazione, per farli rinsavire. E tuttavia essi persistono nella loro ostinata
incredulità, per soddisfare carriere nella comunità scientifica ed evitare l’inevitabile ridicolo che deriva
dal proclamare il Mio Nome.”
“E così eccoci ad un punto critico nella storia e Io devo contendere con coloro che pretenderebbero di
essere Dio. Come satana desiderava ascendere al trono, essi hanno desiderato ardentemente di far
meglio di Me o almeno di porsi in termini paritari con Me.”
“Cosa dirò a questa generazione malvagia che gioca con gli autentici mattoni portanti della creazione?
“Proseguite! Fate i vostri test finché non distruggerete tutto ciò che Io ho creato?”. No, lascerò che si
ritorca su di loro, poiché a loro Io dico”Io sono Dio e non c’è nessun altro. Forse non posso ritirare il
respiro dai vostri corpi e ritornerete alla polvere?” Ma no, questo non sovviene loro, poiché sono
accecati dalla loro ambizione di provare al mondo che sono dei.”
“Io non tollererò questo comportamento insidioso, ispirato niente meno che da satana in persona. Io
punirò e ammonirò costoro, per paura che distruggano lo stesso suolo su cui posano. Non sono un uomo,
così da poter essere beffato, e non sono sordo, cieco e muto come gli idoli che adorano. No, Io sono il
Loro Creatore, che piaccia loro o meno, che lo accettino o meno; ciò che stanno tentando di fare
sfocerà in uno dei più grandi disastri che la terra abbia mai conosciuto. Tutti loro fuggiranno dalla loro
dimora profonda, ma invano, le acque andranno in cerca di loro ed essi non sfuggiranno.”
“Ma tu, Mia Sposa, sarai con Me in Paradiso, e danzeremo e celebreremo ed esploreremo le meraviglie
che ho creato per te.”
“Resta solidamente in piedi, Mia Sposa, tu vedrai la gloria e la salvezza del Tuo Dio. Non intrattenere
paure, piuttosto riposa nella Mia Provvidenza per te, poiché sono andato a prepararti un posto in cui,
dove sarò Io sarai anche tu, nella casa del Signore, ancora coi tuoi bei palazzi, dove potrai continuare a
crescere nel tuo amore per Me, in preparazione per il tuo regno sulla terra.”
“Così riposa e non preoccuparti, la tua salvezza si avvicina.”
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