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Scritto 3 agosto 2018

La lotta della Luce contro la tenebra nella fine

Afferratelo e badate a ciò che vi annuncia il Mio Spirito: andate incontro ad un
tempo che fa diventare evidente sia la Mia volontà ed il Mio Potere, il Mio Agire
sulla Terra, come anche l’agire del Mio avversario, perché la lotta fa Me e lui, la
lotta della Luce contro la tenebra, raggiungerà ora il suo culmine, perché la fine è
vicina.  Verrete buttati  qua e  là  come una palla  da gioco,  spiritualmente come
anche terrenamente, si irromperà su di voi, per confondere il vostro pensare e la
vostra mentalità, come però anche i Miei messaggeri vi portano l’Annuncio di Me,
vi  porteranno anche in  situazioni  di  miseria  terrena,  in  modo che vi  crederete
inermi  ed abbandonati.  Ma vi  è  sempre aperta  la  via,  potete sempre invocare
l’Aiuto all’Uno in ogni miseria, spirituale e terrena. Finché questa via vi è ancora
aperta,  non dovete nemmeno temere il  tempo in arrivo.  L’agire di  Satana sarà
riconoscibile sempre ed ovunque, ugualmente però anche il Mio Agire amorevole
e pietoso per tutti gli uomini che soltanto Mi riconoscono, che nel tempo della
lotta più dura non Mi dimenticano e con ciò Mi inducono a lottare al loro fianco,
affinché non vengano vinti dal nemico delle loro anime.

Ma il Mio avversario lavora con astuzia e violenza. Si veste di un abito da portatore
di salvezza, promette agli uomini miglioramento terreno e così attira gli uomini
nella sua rete che sono facili nel credere e non possono ancora staccare il loro
cuore dai beni del mondo. L’oscurità si allargherà in misura spaventosa, ovunque
gli  uomini  seguiranno  la  luce  d’inganno,  passeranno  oltre  alla  vera Luce  e
inseguiranno una fiamma, che non dà nessun bagliore, che non significa nessuna
chiarezza nel  buio  spirituale  dell’umanità.  I  portatori  di  Luce  non  verranno
considerati,  anzi  si  cercherà,  di spegnere  la  loro  fiamma,  e  con  ciò  si  vorrà
costringere i portatori di Luce di rimanere nel segreto. Ma allora provvedo i Miei
messaggeri di Luce con ultragrande Forza, in modo che possano comunque agire
liberamente e non devono preoccuparsi che la Luce venga spenta.

Allora anch’Io Mi manifesto apertamente donando Forza e Grazia, dove i Miei sono
nella  miseria, affinché  la  lotta  della  Luce  contro  l’oscurità  sia  evidentemente
riconoscibile ed i Miei ora sanno, che la fine non è più lontana, perché la vista della
fine li  fa sopportare tutto, perché attendono solo ancora l’Adempimento della
Mia Parola, che vedano Me Stesso venire nelle Nuvole, per liberarli da ogni miseria
e mettere in catene il Mio avversario. La Mia Grazia ed il Mio Amore alleggerirà
loro la sorte terrena e sopportabile ogni miseria, perché appena combattono per
Me, li  provvedo anche con grande Forza, per mezzo della quale sono capaci di
prestare  resistenza  contro  Satana  e  lasciar passare  su  di  loro  le  sue  minacce
terrene, perché Io Stesso Sono sempre al loro fianco, ed in questa certezza Mi
rimangono fedeli fino alla fine. Vengo presto, Satana agisce solo ancora un poco
di tempo ed Io Stesso abbrevio i giorni, affinché i Miei possano perseverare. Ma
per questo Satana infuria in modo inaudito, perché sa che il tempo è breve, in cui



può ancora agire, egli sa che non ha più molto tempo.

Ma voi, Miei fedeli, non temete. Ve lo annuncio già prima, affinché nella Verità
della Mia Parola troviate la forza della fede e la pace interiore, affinché attingiate
sempre la Forza dalla Mia Parola e vi colleghiate intimamente con Me, perché non
vi abbandono, né sulla Terra né nell’Eternità.
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