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L’Operare Satanico nella Fine del Tempo

Tutti  i  demoni  sono  sciolti  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine.  L’inferno  ha
vomitato  i peggiori  spiriti,  ed  il  principe  delle  tenebre  infonde  in  loro  i  suoi
pensieri, in modo che debbano agire in modo distruttivo sulla Terra tra gli uomini.
E voi uomini vi trovate in mezzo al suo campo e siete costantemente in pericolo di
venire inghiottiti dall’inferno e dai suoi poteri.

E loro non possono costringervi. Siete sempre ancora voi che li lasciate agire, ma
vi potete anche difendere dai loro attacchi ed in verità non siete esposti a loro
senza  protezione,  perché  altrettanto  vi sta  a  fianco  anche  il  buon  mondo
spirituale, che attende soltanto la vostra chiamata per potervi assistere.

L’inferno si è scatenato, perché l’avversario di Dio sa che non ha più molto tempo,
ed egli sfrutta questo suo ultimo tempo veramente in ogni modo. E molte forze
infernali  prendono possesso degli uomini,  se  questi  non  si  difendono,  se  loro
stessi si  rallegrano del comportamento del mondo oscuro. I  demoni cercano di
dominare i loro simili, prendono possesso dei loro corpi e commettono veri atti
satanici.  E questo è un sicuro segno della fine; perché sovente hanno un gioco
molto facile. Gli  uomini  cedono troppo volentieri  ai  loro stimoli,  ed  eseguono
anche senza scrupoli ciò che quelli pretendono da loro. Il principe delle tenebre ha
ottenuto davvero grande potere sugli uomini e perciò il suo agire diventa sempre
più evidente, dato che crede di aver riportato la vittoria nella lotta contro Dio.

E perciò farà anche di tutto per aizzare gli uomini contro Dio. Non avrà paura di
opprimere  coloro che  vogliono  lavorare  per  Dio.  Egli  causerà  loro  delle  pene
tramite  i  suoi  complici,  affinché  perdano la  fede  in  Dio.  Ed  egli  cercherà  di
spegnere ogni Luce che procede da Dio;  perché la sua arroganza non conosce
limiti, così che anche Questi mette una subitanea fine al suo agire.

Ma gli uomini verranno coinvolti in questa lotta, e loro si vogliono affermare in
questa; perché loro non sono senza conoscenza della Potenza e dell’Amore di Dio,
e  loro  possono  appellarsi  in ogni  bisogno  alla  Sua  Protezione  ed  Aiuto  che
vengono  sicuramente  concessi.  Quindi  nessun  uomo ha  da  temere  nemmeno
queste pene ed oppressioni che verranno da parte del mondo tenebroso, perché
la via verso Dio è aperta ad ognuno e nessun uomo può essere ostacolato nel
camminare per essa.

L’agire demoniaco è anche facilmente riconoscibile da ogni singolo e gli può dare
da pensare.  E dove ora la  volontà è  buona,  là  quelle  potenze corrono invano,
perché loro (i  buoni)  stanno dalla parte di  Dio,  e per questo il  mondo di  Luce
forma anche un muro intorno a loro. Voi uomini dovete essere bensì prudenti ed



essere sempre attenti, ma non dovete temere; perché la vostra volontà bandisce
o impedisce il pericolo.

Perciò dipende solo da voi stessi dove rivolgere questa volontà. Ogni sguardo che
voi date al regno dell’avversario, i suoi vassalli lo notano, e loro vi attirano sempre
di più nel loro ambiente. E perciò è d’obbligo una grande attenzione, ma è anche
assicurata forza a tutti coloro che hanno la seria volontà di opporsi.

Voi potete essere ben tentati,  ma non costretti.  Ma ciononostante ci  sarà una
lotta e rimarrà per voi che volete rimanere fedeli a Dio, e questa durerà fino alla
fine.  Voi  potete  resisterle  e  uscirne vittoriosi;  perché  voi  potete  aspettarvi
precisamente tanta Protezione ed Aiuto da parte di Dio, quanto il suo avversario
può conquistare influenza su di voi. E voi stessi decidete se concedergli maggiore
diritto.

Ma l’agire dell’inferno e delle sue potenze sarà riconoscibile ovunque e più che
mai gli uomini cedono loro e si dedicano a loro. E perciò è venuto il tempo in cui
Dio Stesso ordina il fermo all’agire del Suo avversario e mette lui ed il suo seguito
in catene, affinché ci sia di nuovo pace tra gli uomini che sono di buona volontà.
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