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Permettici di andare attraverso la crisi della Croce che ci conduce nel Regno ideale del 

Cielo 

Sappiamo quanto Tu, che hai perduto le vere persone originali, hai sofferto per portare 

avanti la Provvidenza di restaurazione attraverso le lunghe ere storiche. Permettici per 

favore di sperimentare e sentire con le nostre menti e i nostri corpi quante crisi hai 

dovuto attraversare per andare nel corso della storia mentre aspettavi per l’Adamo e 

l’Eva originali. 

Noi siamo a conoscenza che avendo ereditato questo lavoro, i nostri antenati che hanno 

accettato la Volontà della Provvidenza, hanno anche loro camminato per un sentiero 

solitario per la Croce, ovunque sono andati. Noi, che ci stiamo confrontando con gli 

Ultimi Giorni, oggi sappiamo che la storia provvidenziale ancora rimane tale per cui 

dobbiamo andare attraverso la Strada della Croce che abbiamo già percorso ma che 

ancora rimane. Quindi per favore incoraggiaci ancora una volta con il Tuo potere e il 

Tuo consiglio. Noi profondamente speriamo e desideriamo, Padre, che Tu ci 

permetterai di diventare persone di gioia capaci di cantare canzoni di gloria nel giardino 

originale che ci hai preparato essendo andati attraverso tutte le crisi della Croce che 

sono rimaste. 

Dal momento che il tempo è arrivato per noi di capire che niente avverrà a meno che 

non poniamo un nuovo inizio storico e andiamo avanti come se stessimo uscendo nel 

campo di battaglia, con armi per portare a termine questo lavoro. Oh, Padre, per favore 

facci diventare coloro che promettono davanti al Cielo che sono capaci di andare avanti 

e spazzare via tutte le crisi della Croce che ci stanno bloccando la strada per la storia 

della Provvidenza e, per favore permettici di avere la forza per andare avanti a 

combattere i molti satana che ci stanno ostruendo il cammino che stiamo percorrendo. 

Oh, Padre, noi sinceramente speriamo e desideriamo tutto questo. 

Per favore permettici di essere capaci di vivere servendoti personalmente nel Tuo 

giardino di gloria essendoci dimostrate persone di vittoria sul campo di battaglia e, per 

favore facci diventare i Tuoi figli e le Tue figlie che sono capaci di cantare canzoni 

d’amore essendoci resi conto dell’intera Volontà che Tu hai da sempre sperato e, per 

favore facci diventare i figli e le figlie che Tu hai sempre ricercato e sui quali Tu puoi 

contare dinanzi al mondo satanico e dinanzi a tutte le cose. Noi profondamente 

speriamo che Tu ci permetterai di diventare i Tuoi Veri Figli, capaci di confortare 

nostro Padre con canzoni di gioia e di gloria come persone che hanno realizzato la Tua 
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speranza, il Tuo lavoro e il Tuo pensiero e che sono capaci di vivere assieme a Te per 

sempre come i figli e le figlie che hai ritrovati. 

Noi preghiamo tutto questo nel nome del Signore. 

Amen. 


