(B) Il Precursore di Cristo
I Miei lo riconosceranno, il proclamatore nel deserto, che annuncerà la Mia
Comparsa, come IO l’ho predetto. Perché la sua Luce risplenderà chiaramente ed il
suo discorso sarà potente. E non temerà di attaccare i potenti nei suoi discorsi,
perché è stato inviato sulla Terra da ME, per compiere la sua ultima missione, di
predicare della fine di questa Terra e di annunciare la Mia Venuta del Giorno del
Giudizio.
E quelli che MI appartengono, saranno potentemente toccati dal suo discorso e
riconosceranno, che non ci vuole più molto, che IO Stesso verrò e li salverò dalla
loro miseria. Dapprima voi uomini vi perderete sempre di nuovo in false
supposizioni e crederete di riconoscerlo in molti uomini. Ma IO vi dico: Non avete
bisogno di domandare, ma sapere che è lui che IO Stesso ho mandato d’avanti a
ME. Perché quando lui compare, allora anche il Mio avversario è già all’opera in un
modo che si incorporerà in un potente, che ora procede contro tutto ciò che tende
spiritualmente, contro la fede, e che anche attraverso i suoi complici opprimerà
terribilmente i Miei, per farli decadere da ME e confessarsi per lui.
Allora potrete già seguire l’inizio della lotta di fede e perciò riceverete un
ultraforte conforto dal Mio Precursore, perché allora saprete anche che la fine
non è più lontana. Perché la sua missione sulla Terra non è di lunga durata, come
anche l’anticristo sarà facilmente riconoscibile, al quale pure non è destinato una
lunga durata di vita. Il Precursore verrà e fortificherà la vostra fede, egli
testimonierà di ME con un tale potente discorso da annunciare la Mia Venuta, che
i Miei attingono forza dalle sue parole e persevereranno anche fino alla fine,
perché IO Stesso li assisterò nelle loro miserie, che questa ultima lotta di fede
porterà con sé.
Il proclamatore nel deserto non si lascerà trattenere e procederà del tutto
apertamente contro quegli uomini, che sono animosi contro i Miei. Lui marchierà il
loro agire come degno di ribrezzo ed egli godrà sempre della Mia Protezione nei
loro attacchi, finché sarà venuta anche la sua ora, perché pagherà la sua missione
di nuovo con la morte, ed anche questo non vi deve spaventare, voi che siete Miei,
ma soltanto fortificarvi, perché camminate nella Verità, che potete aspettarvi
tutto così come IO ve l’ho annunciata tramite il Mio Spirito.
Si compie un tratto di tempo, che era posto a voi uomini per la liberazione dalla
forma, ma fino all’ultimo giorno IO vi aiuto a trovare la giusta fede in ME, ed
anche il “Precursore” vi è stato mandato per la fortificazione della fede. Chi lo
vuole riconoscere, lo riconoscerà. Ma chi rifiuta la sua parola, è un evidente
seguace del Mio avversario e quello rifiuta anche ME Stesso. Ma la Luce dall’Alto
che irradierà ultrachiara, non sarà invisibile, la sua potente parola non si può non
sentire, ed il suo camminare e operare sulla Terra nell’ultimo tempo sarà
apertamente riconoscibile come Agire “divino”, che ognuno lo potrà riconoscere e
non avrà più bisogno di domandare, se sia lui.
Ed il Mio avversario vorrà agire di nuovo ugualmente, mentre cerca di creare

confusione e sussurrerà ai suoi seguaci, di vedere il Precursore là e qua, e perciò è
necessario uno stretto legame con ME, per poter riconoscere e pensare
giustamente. Perciò IO vi do sempre di nuovo conoscenza della sua comparsa,
quando anche il Mio avversario avrà preparato la sua giusta forma esterna, nella
quale poi potrà agire per il terrore dei fedeli, perché lui disporrà di una grande
forza e userà questa per una lotta di fede rigorosa. E poi comparirà anche colui,
che IO Stesso invio, ed attaccherà apertamente quello e non lo temerà, ed allora
lo riconoscerete, perché anche lui disporrà di una grande Forza, che lui però
impiegherà nel Mio Nome, ed egli guarirà anche degli ammalati e farà dei Miracoli,
e per questo lui verrà più sovente attaccato dai potenti, che tenderanno alla sua
vita ed otterranno anche che egli morirà di una morte violenta.
Ma la Luce, che lui diffonderà tra i Miei, fortificherà questi enormemente, e loro
attenderanno fiduciosi la Mia Venuta e persevereranno fino alla fine, perché
sanno che la Mia Parola si compie e che tutto deve venire, come IO ho fatto
annunciare nella Parola e nella Scrittura.
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