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Scritto 6 settembre 2018
L’avvenimento del mondo – Il caos – L’anticristo
Ci sarà un indescrivibile caos, quando IO avrò parlato mediante la violenza della
natura, perché da quando esiste la Terra, tale cosa non è stata ancora vissuta dagli
uomini. La paura e lo spavento non permettono agli uomini di essere capaci di
pensare e di agire, perché temono una ripetizione di quell’avvenimento e perciò
sono incapaci di mettere mano per aiutare e salvare, dove è ancora possibile
aiutare.
Soltanto alcuni pochi riconosceranno che cosa è successo, perché questo è stato
loro indicato, ed ora vedono la Verità delle Mie Parole. Perciò questi daranno
anche, pieni di convinzione, il chiarimento ai loro prossimi, ma verranno ascoltati
soltanto da pochi, perché gli uomini vogliono accettare tutto, ma non un divino
Piano di Salvezza, che deve essere eseguito in questo modo.
Ciononostante, tutto questo tempo deve essere sfruttato, ed in collegamento con
questo deve anche essere dato annuncio della fine in arrivo. Quello che si è svolto
cosmicamente non lo possono negare, e che già prima è stato annunciato, che può
anche rendere riflessivi dei singoli. Ma la volontà di vivere, il proprio impulso di
conservazione, vincerà comunque, e gli uomini faranno di tutto per diventare
padroni della miseria terrena, che quell’avvenimento della natura farà scaturire.
Ed ora decide di nuovo il grado d’amore, se e come migliorare la propria
situazione di vita, perché IO aiuterò unicamente coloro che pensano anche alla
miseria dei loro prossimi.
Ma molti avranno da lottare duramente, se confidano soltanto nella loro propria
forza, oppure trovano anche visibile sostegno dal basso, quando procedono
rigorosamente a costo dei loro prossimi. La miseria terrena sarà dura, come anche
il caos, creatosi da inimmaginabili distruzioni. Ed innumerevoli uomini
rinunceranno anche alla fede in un DIO e PADRE perché sono stati sensibilmente
colpiti. Ma la loro fede era soltanto una forma, non ha resistito ad una seria prova.
Ma per questo IO annuncio tale avvenimento già prima, affinché voi uomini
resistiate, affinché sappiate, che è il Mio Piano, che IO Sono anche SIGNORE sulle
potenze della natura, e che perciò è anche facile per ME, aiutare di nuovo quegli
uomini, che richiedono l’Aiuto a ME. Questo IO non lo dovrei annunciarvelo prima,
IO potrei intervenire all’improvviso e sorprendere tutti gli uomini. Ma allora
nessun uomo vorrà nemmeno credere in ME. Ma IO voglio, che voi MI riconosciate,
e voi MI potete riconoscere, quando tutto verrà come è stato annunciato. Allora
sapete che nulla può avvenire senza la Mia Volontà su questa Terra, ed allora
potete adeguarvi alla Mia Volontà, mentre vi date a ME pieni di fede e chiedete la
Mia Protezione.

Per questo IO vi guido il sapere su ciò che vi attende, perciò IO vi inizio in questo
Mio Piano di Salvezza, e perciò IO esorto continuamente voi, Miei servi, di portare
il vostro sapere anche ai vostri prossimi, perché il legame con ME sarà la loro più
sicura protezione, qualunque cosa vorrà succedere. Ed allora comparirà anche
colui, che sarà il Mio avversario nell’ultimo tempo, che strapperà a sé le briglie,
perché la grande miseria glielo rende semplice, ed ora rilascerà anche delle
disposizioni, che dimostrano chiaramente la sua appartenenza a Satana.
E troverà molti seguaci, e condurrà il suo reggimento senza scrupolo, vorrà
strappare a ME anche i deboli di fede, ma troverà anche da Parte Mia una
Resistenza, perché IO provvedo i Miei con grande Forza, e più grande sembra la
miseria, più forte saranno i Miei, perché sentono ME e la Mia Presenza, ed ora
parleranno senza paura e timidezza, ciò che comanda loro il Mio Spirito.
Ma tutto questo deve succedere, prima che venga la fine, come è stato
annunciato, perché verrà combattuto ancora per ogni singola anima, ed anche
questa grande miseria spingerà ancora gli uomini a ME, che nell’ultima ora MI
invocano ancora, e perciò sfuggiranno alla sorte della Nuova Rilegazione.
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