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Falsi cristi e falsi profeti

La  pura  Verità  verrà  particolarmente  attaccata  nell’ultimo  tempo,  e  questo  è
l’agire di Satana, che da avversario di Dio vuole minare la Verità, che confonde il
pensare  degli  uomini,  affinché non siano più  in  grado di  riconoscere la  Verità
come tale. I suoi mezzi e piani sono predisposti in modo subdolo, in modo che
anche  sovente  degli  uomini,  la  cui  volontà  non è  rivolta  contro  di  Me,  non  la
vogliono intravedere, che la potrebbero però riconoscere, se la desiderassero con
tutta  la  serietà.  Proprio  nell’ultimo  tempo  guizzeranno  contemporaneamente
della Luce e luci d’inganno, e per poter distinguerle ora ci vuole la seria volontà
per la Verità, perché sarà difficile vedere chiaro. Sorgeranno molti falsi  cristi  e
profeti, com’è stato annunciato, anche come un segno del tempo della fine,. Da
ciò risulta, che combatteranno sotto la stessa visiera, che quindi si camufferanno
come inviati dall’Alto, che portano in bocca le Parole di Cristo ed annunceranno
agli  uomini  delle  cose  che  si  trovano  nel  tempo  futuro,  ma  che  sono
rappresentanti  di  colui  che  combatte  contro  la  Verità,  per  guidare  gli  uomini
nell’errore, affinché non possano più riconoscere la pura Verità.

Perciò non dovete sempre cercare questi falsi cristi e profeti al di fuori dalla vita
spirituale,  perché anche  i  rappresentanti  di  dottrine  errate  di  organizzazioni
chiesastiche sono falsi cristi e falsi profeti, di costoro fanno parte tutti coloro che
esternano  delle  spiegazioni  non  chiare,  che  conducono nell’errore,  come  tutti
coloro che cercano di impedire, che agli uomini venga guidata la pura Verità, che
quindi  si  attengono  strettamente  agli  insegnamenti  deformati  e  limitano  agli
uomini la libertà di pensare, mentre nascondono loro ciò che potrebbe agire da
spiegazione.  Tutto  il  non-vero  è  opera  di falsi  cristi  e  falsi  profeti,  e  per
distinguere questo, richiede irrefutabilmente la seria volontà per la Verità,  che
dev’anche essere pronta a rinunciare a qualcosa, che l’uomo ha sempre sostenuto,
se non corrisponde alla Verità.

Voi uomini potete quindi proteggervi solamente contro l’agire dell’avversario di
Dio nell’ultimo tempo prima della fine, se vi  date nelle Mani di Colui Che E’ la
Verità dall’Eternità, se Gli chiedete nella seria volontà la Verità, che vi protegga
dall’errore  e  poi  vi  apra  l’occhio  e  l’orecchio.  Allora riconoscerete,  nella
sensazione, ciò che dovete accettare o rifiutare. Allora non vi potranno abbagliare
con una luce d’inganno falsi cristi e falsi profeti. Allora un soave splendore, che
divampa nel  cuore,  vi  darà  la  sicurezza  che  siete  nella  Verità,  allora
rappresenterete anche convinti questa Verità e vi adopererete nell’ultima lotta su
questa Terra, allora sarete veri combattenti per Cristo.
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