(A) Il Precursore di Cristo
Anche a questo IO voglio darti una risposta, perché è di grande importanza,
affinché voi, che ricevete la Mia Parola, non arriviate ad un falso pensare, perché
molti credono di essere il Precursore da lungo tanto atteso, che annuncerà la Mia
Venuta. Ma IO vi dico sempre di nuovo, che verrà al tempo dell’anticristo, che la
sua comparsa coinciderà con la sua, e che poi voi lo riconoscerete anche. La sua
comparsa sarà soltanto di breve durata, e comparirà quando gli uomini avranno
bisogno di lui, quando vorranno andare a prendersi conforto e forza. Quindi voi lo
potrete aspettare soltanto quando sarà iniziata l’ultima fase, quando sarà passata
la catastrofe della natura, quando un dominatore si sarà lanciato sul trono, in
modo che lo potrete chiaramente riconoscere come l’anticristo, e che farà
scatenare la lotta di fede.
Allora comparirà quel proclamatore e testimonierà chiaramente per ME ed il Mio
Regno. Ma non supponete già ora, perché lui non è ancora conscio della sua
missione. Ma quando comparirà, allora ogni uomo lo riconoscerà nella potenza
della sua voce e del suo discorso. Lui poi non avrà nemmeno il desiderio, di essere
riconosciuto come il proclamatore del deserto, ma lo è, ed egli parlerà spinto dallo
spirito in sé, perché il suo desiderio di testimoniare per ME, di annunciare la Mia
Venuta e di muovere gli uomini al ritorno, è così grande in lui, che tralascia ogni
riguardo, che parla in mezzo a nemici, che cercano di renderlo innocuo.
Ma ricordate, che il tempo della fine non è ancora venuto, che c’è ancora un
tempo della libertà della parola, che però cambierà presto, quando avrà avuto
luogo il Mio Intervento, quando la miseria tra l’umanità sarà così grande, che uno
si offrirà per guidare questa grande miseria. Ma allora sarà venuto anche il suo
tempo di lui, perché lui è l’ultimo dei profeti e chi lo ascolterà, riceverà una grande
Forza.
Vi è sempre di nuovo stato detto, che lui sarà un uomo poco appariscente, non
sospettate in lui la forza di parlare finché lui stesso cammina ancora in tutta
umiltà. Ma all’improvviso irrompe in lui, all’improvviso riconosce la sua missione, e
lui diventa un oratore, che parla potentemente per DIO, che annuncia il Mio Nome
a tutto il mondo, e non temerà di combattere per il Mio Nome. Lui MI
rappresenterà come Redentore dell’umanità, combatterà per ME ed il Mio Regno.
Ed in ciò lo riconoscerete, perché lui riconosce ME Stesso come la Parola divenuta
Carne, che manifesta chiaramente il Mio Divenire Uomo in GESU’ CRISTO, che non
permette nessuna differenza tra ME e GESU’, che riconosce GESU’ come DIO.
Ed i suoi discorsi coincideranno con la Mia Dottrina guidata a voi dall’Alto. E
questo è il segno di colui, che è Giovanni Battista, il proclamatore nel deserto – il
Mio Precursore – che è ritornato, per annunciare ME, CHE IO STESSO non verrò
molto tempo dopo, per venire a prendere i Miei, quando si trovano nella più
grande miseria delle loro anime.
E si troveranno sempre di nuovo degli uomini, che s’inventano di essere
l’incorporazione di Giovanni, sempre di nuovo spiegherò e dirò loro, che lui si farà

riconoscere da loro in un modo insolito e che non può essere cercato in quei
cerchi, dove si sentono loro stessi chiamati a ciò. Dove voi non lo presumete, da là
perverrà. E questo vi deve bastare, che lo aspettiate in anticipo, perché il tempo
non è ancora venuto. Ma non si farà aspettare molto, ed allora tutto si svolgerà
velocemente una cosa dopo l’altra, perché per lui non esiste una lunga durata di
vita, pagherà con la morte il suo agire sulla Terra, com’è annunciato nella Parola e
nella Scrittura.
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