
Fott. tu non mi conosci, ma io so tutto di te; so quando ti siedi e so quando ti alzi. Io
conosco tutte le tue abitudini e tutto quello che fai, conosco ogni parte di te perché sei
stato creato amia immagine, Io ti conosco da prima che tu fossi concepito, Sei nei
miei pensieri fin dalla creazione del mondo.

T,t tron sei stato uno sbaglio, né un effore, perché tutti i giorni della tua vita sono
stati scritti nel mio Libro; Io ho deciso il momento esatto della tua nascita ed ho
stabilito i giorni che tu vivrai. Sei stato creato in modo stupendo, Io ti ho formato nel
grembo di tua madre, e ti osservo dal giorno della tua nascita.

Forr. ti sono stato presentato in modo negativo da chi non mi conosce veramente, e

quindi hai un'immagine distorta di me e del mio interesse per te. Io sono I'espressione
completa dell'amore, ed il mio desiderio è quello di dimostrartelo, perché tu sei stato
creato per essere mio f,rglio e io tuo Padre.

Il -io desiderio per te è un futuro fatto di gioia, di speranza e dipace. I miei pensieri
per te sono innumerevoli come la sabbia del mare, perché tu sei il mio tesoro
prezioso. Io desidero avere con te un rapporto, e voglio mostrarti cose grandi e

meravigliose.

Anche se ti sembra impossibile, se mi cerchi con tutto il cuore mi troverai; trova il
tuo piacere e la tua speranzain me e ti darò ciò che il tuo cuore ha sempre cercato
perché sono io che appago i tuoi desideri più intimi.

Io poso fare per te più di quanto tu possa immaginare perché io sono il tuo più
grande sostenitore, ma sono anche un padre che corre da te tutte le volte che sei in
difficoltà, quando hai il cuore spezzato io sono vicino a te, così come un pastore si
prende cura del suo agnellino io ti porto vicino al mio cuore.

Allotu, un giorno asciugherò ogni lacrima dal tuo volto e cancellerò ogni dolore che

hai sofferto su questaterca:

fo.orro tuo pudr" e ti amo come amo mio figlio Gesù perché in Lui è stato rivelato il
mio amore per te, egli è I'esatta rappresentazione del mio essere, egli è venuto per
dimostrarti che sono dalla tua parte, non sono contro di te, e per dirti che non sto
contando i tuoi peccati.

Gesù è morto affinché io e te fossimo riconciliati.Lasua morte è stata I'automatica
espressione del mio amore per te: per avere la possibilità di awicinarmi a te ed al tuo
amore.

Se ricevi come dono mio figlio Gesù tu ricevi me e nulla potrà mai separarti dal mio
amore eterno. Toma a casa ed io darò la festa più grande che tu abbia mai visto. Io ti
ho creato per essere tuo padre, h&... la mia domanda è... "Tu vuoi essere mio figlio?"

Ti sto aspettando con amore,
I1 tuo Papà...

Dio onnipotente.


