
Satana sa che non ha più molto tempo – Diavoli nella fine del tempo. 
Le porte dell’inferno si aprono di più, più si avvicina la fine. Tutte le forze delle tenebre si
dischiudono e si precipitano sugli uomini, ed il principe del mondo inferiore ha grande
potere. Si vede alla fine del suo tempo e cerca di sfruttarla ancora in ogni modo. E gli
uomini nella loro debolezza di volontà non lo fermano, ma gli sono servi volonterosi, che
lui incita ad azioni contro Dio, per separarli per sempre da Dio. Il principe del mondo
inferiore sa che non ha più molto tempo. Il suo potere viene spezzato irrevocabilmente,
come la fine di questa Terra si è venuta. E nell’infuriare di Satana si riconosce che la fine
non  è  più  lontana.  Avvenimenti  più  crudeli  si  accumulano,  vengono  commesse  delle
azioni che nessuno avrebbe prima ritenute possibili, gli uomini non si fermano davanti a
niente, e loro stessi non riconoscono più in quale abisso si trovano, in quale abisso sono
stati trascinati da un potere che sta al di fuori di ogni Ordine divino, che è totalmente
privo di ogni amore e che soffoca anche nei cuori degli uomini ogni scintilla d’amore, che
seppellisce ogni fiammella che ancora arde di nascosto. E’ un tempo di illimitato odio e
della massima assenza d’amore, gli uomini non vivono più come fratelli tra di loro, ma si
combattono in ogni  modo,  e soltanto pochi  stanno uniti  e  non si  lasciano violentare
spiritualmente,  cioè  si  difendono  contro  gli  attacchi  di  Satana  e  si  rifugiano  in  Dio,
chiedendo Aiuto a  Lui  contro il  nemico delle loro anime.  Ed in questi  l’amore non è
ancora soffocato,  ed il  loro agire  corrisponde ai  Comandamenti  di  Dio,  e per questo
vengono oppressi particolarmente dal nemico delle loro anime nell’ultimo tempo, e cioè
dai  prossimi,  che  eseguono  la  volontà  di  colui  che  li  vuole  distruggere.  L’inferno  ha
aperto le sue porte. Innumerevoli diavoli passano e si recano vicino alla Terra emanando
su questa il loro soffio velenoso e di sfruttarlo secondo la volontà del loro signore. E con
disponibilità  sono accolti,  gli  uomini  stessi  danno loro spazio d’agire,  non li  tollerano
soltanto vicino a loro, ma concedono loro volonterosamente del terreno, in cui spargono
della semenza cattiva e lo possono completamente avvelenare, loro aprono i loro cuori e
non si difendono contro coloro che li vogliono distruggere. E quando viene un servo del
Signore per ammonire gli uomini da quelle forze del mondo inferiore, per avvertirli di
chiudere le porte e di concedere accesso soltanto al Dio dell’Amore, vengono mandati
via dalle porte non ascoltati, le loro parole non vengono considerate, ed il principe del
mondo inferiore riporta la vittoria. E questo solo attraverso la volontà degli uomini, che è
libera e che può decidere di se stessa. E la fine si avvicina sempre di più. La Lingua di Dio
sarà sentita prima ancora con insistenza, ma troverà anche poca considerazione, perché
gli uomini sono già troppo sotto la sua giurisdizione, che cerca di tirarli giù nel regno
dell’oscurità. E non viene badato alla Luce che allo stesso tempo splendente chiaramente
scende dall’alto sulla Terra. Per questo non c’è più arresto, il periodo di Salvezza va verso
la fine, per avere il cambio da una nuova epoca; Satana verrà legato e derubato di ogni
forza e con lui tutto lo spirituale che gli è succube, come sta scritto in Parola e Scrittura.
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