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Giudizio Universale – Rimozione
Il Giudizio Universale irromperà sugli uomini del mondo all’improvviso ed
inaspettato. Spazzerà ogni creatura dal mondo, perché il mondo si trasformerà
totalmente. – Tutto ciò che può essere chiamato vivente verrà annientato da una
corrente ardente di fuoco; e la terra otterrà un altro aspetto – inimmaginabile per
quegli uomini che ora abitano ancora sulla terra. – Ma questo deve essere
annunciato a loro, perché ci saranno tra di loro alcuni che esperimentano la
vecchia,
 come anche la nuova terra – e costoro devono testimoniare quali
miracoli DIO effettuerà su di essi.
Perché vivranno la rovina della vecchia terra nella carne – ma non ne saranno
colpiti, perché DIO
 IL SIGNO
RE si avvicina a loro, e li solleva via dalla terra. –
Questi pochi hanno una fede molto forte, e loro si sono totalmente rimessi
all’Amore a DIO
; loro vivono perfettamente secondo la Volontà di DIO
 e verranno
anche per questo estremamente perseguitati da quegli uomini a cui manca ogni
fede. E così i credenti in Dio sono in grandissimo pericolo e da questo li salva il
SIGNO
RE, mentre arriva EGLI STESSO
 e li leva in alto.
Allora avverrà una separazione – viene separato il bene dal male, chi crede da chi
non crede. DIO
 toglie a Satana il potere sullo spirituale, legandolo questo
nuovamente in forme solide, e allora la terra verrà formata nuovamente.
E non vi è nulla che rimarrà nella sua vecchia forma, perché il tempo, che DIO
 ha
dato allo spirituale vivente ora sulla terra per la liberazione dalla forma, è finito.
Comincia una nuova epoca nello spazio tempo della salvezza, e questo lo
constateranno con stupore quegli uomini, che verranno guidati a questa terra di
forma nuova, per costituire la stirpe di una nuova razza umana. Questi sanno
ancora della vecchia terra, ed ora vedono anche la terra dalla forma nuova. E loro
riconoscono la grandezza di DIO
, la Sua Saggezza ed O
nnipotenza – ed il Suo
infinito Amore. Perché ai loro occhi si offre un quadro che loro assimilano con
stupore e riverenza: - un Regno di Pace, amorevole e grazioso da vedere,
Creazioni incredibilmente belle in modo molteplice, ma del tutto dissimili da
quelle della vecchia terra.
E gli uomini saranno felici e giubileranno ed esulteranno, perché a loro è data
questa grande Grazia di vedere la nuova terra. E dimenticheranno gli spaventi del
giudizio universale, che hanno vissuto, anche se non ne sono stati colpiti. Perché
DIO
 fa passare davanti ai loro occhi quell’avvenimento che porta annientamento a
tutto ciò che vive sulla terra – ma loro stessi ne usciranno incolumi, perché DIO
 li
sposta vivi in un luogo di pace, finché EGLI ha compiuto l’opera di trasformazione,
e conduce loro poi alla nuova terra.

Amore, Pace e accordo unirà ora gli uomini, che possono vivere questo processo
di trasformazione – loro loderanno IDDIO
, LO
 ringrazieranno e LO
 adoreranno in
profondissima riverenza. Vivranno secondo la Sua Volontà, e DIO
 li benedirà e farà
sorgere da loro una nuova razza, che per lungo tempo non potrà essere oppressa
dall’avversario, perché a questo è stato tolto ogni potere. -Questo tempo sarà un
tempo di pace e dell’unione con DIO
, perché DIO
 starà in mezzo a loro, perché in
questi uomini abita l’amore.
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