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La Rimozione
Una piccola schiera soltanto MI potrà vedere alla fine della terra – ed è questa che
verrà rimossa davanti ai loro simili, che verranno poi lasciati alla morte fisica e
spirituale. Perché come i primi avranno lasciato la terra, questa cadrà in
distruzione, cioè, tutto ciò
 che vive in, su e sopra di essa, verrà consumata dalle
fiamme elementari che irromperanno dalla terra e non tralasciano alcuna opera di
creazione.
Ma gli uomini di quella piccola schiera non saranno colpiti da questa opera di
distruzione, perché IO già prima li porto via. – La vista della loro improvvisa
rimozione terrorizzerà gli uomini, perché i Miei scompaiono davanti ai loro occhi in
alto. Ma, soltanto i Miei, potranno vedere Me Stesso, quando IO verrò
 in tutta la
Gloria e Magnificenza. Ma agli altri IO rimarrò
 invisibile, perché non potrà vedere
ME nella Magnificenza, chi è vittima del Mio avversario. – Ma prima ancora che
questi si rendano conto dell’apparizione soprannaturale della rimozione, sarà già
giunta la loro fine. La terra si aprirà e inghiottirà tutti coloro che sono e
rimarranno fino alla fine a ME infedeli.
Il procedimento della Rimozione non è comprensibile per gli uomini di questa
terra, perché si svolge qualcosa di completamente fuori dalla legge, qualcosa di
contrario alla natura, che rimarrà incredibile a tutti coloro che non credono in ME
e non sanno nulla del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. – E malgrado arrivi, come
Io ve l’ho annunciato – IO sposterò
 degli uomini ancora viventi nel corpo in un
luogo di pace – e questo avverrà in un attimo – ma loro stessi vivranno
coscientemente questo processo e saranno ripieni del Giubilo e della Lode per
ME. Loro avranno sostenuto la prova della fede, e ora devono anche ricevere per
questo la ricompensa, per il loro amore per ME – IO apro ora a loro per questo il
Paradiso.
Poi comincerà un nuovo periodo di salvezza, ed i Miei saranno la stirpe della nuova
razza sulla nuova terra. – Ma soltanto la fede può
 afferrare ciò
, l’intelletto però
 si
oppone e dubita, finché non è arrivato il giorno della fine.
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