LA PROFEZIA DI SAN NILO

SAN NILO
un eremita del quinto secolo
(le parti riportate in corsivo e con colore “rosso” sono aggiunte del redattore)

“Dopo l'anno 1900, vicino alla metà del ventesimo secolo (1950), le genti
di quel tempo diventeranno irriconoscibili.
Quando si avvicinerà il tempo per l'avvento dell'Anticristo (adesso è già
presente), le menti delle genti diventeranno annebbiate dalle passioni
carnali (vizi) ed il disonore ed il vivere senza legge (trasgressione)
cresceranno più forti.
Allora il mondo diventerà irriconoscibile.
L'apparenza della gente cambierà e sarà impossibile distinguere gli uomini
dalle donne per via della loro mancanza di pudore nel vestire (gay) e nello
stile della capigliatura (punk).
Questa gente sarà crudele (perfidia) e sarà come animali selvaggi
(violenza) a causa delle tentazioni dell'Anticristo.
Non ci sarà rispetto né per i genitori (disobbedienza, contestazione), né per
le persone più vecchie (frodi agli anziani).
L'amore sparirà (Mt 24,12: “per il dilagare dell’iniquità, l’amore di molti
si raffredderà”) ed i Pastori Cristiani, i vescovi e i preti diventeranno
uomini vani (crisi dei consacrati) e mancheranno completamente di
distinguere la via della mano destra da quella della sinistra (mancanza di
discernimento).
A quel tempo la morale (relativismo etico) e le tradizioni dei Cristiani e
della Chiesa cambieranno (modernismo).
La gente abbandonerà la modestia (superbia) e regnerà la dissipazione
(consumismo).
La menzogna (falsità) e l'ingordigia (avidità) raggiungeranno grandi
proporzioni, e guai a coloro che accumuleranno tesori (avarizia).
Lussuria (peccati contro la purezza), adulterio (peccati contro la fedeltà
coniugale, unioni di fatto, separazioni, divorzi), omosessualità (peccati
contro natura, gay pride, LGBT), cose segrete (occultismo) e delitto
(corruzione, crimini di ogni genere) governeranno la società.
In quel tempo futuro, la gente sarà privata della Grazia dello Spirito Santo,
che ricevettero al Santo Battesimo, ed ugualmente del rimorso (perdita del
senso del peccato), a causa del potere di crimini così grandi e di sì grande
permissività.

Le Chiese di Dio saranno private di pastori pii (pietà) e timorosi di Dio
(timore di Dio), e guai ai Cristiani che rimarranno al mondo in quel tempo:
perderanno completamente la loro Fede (grande apostasia), perché non
avranno l'opportunità di vedere la luce della conoscenza proprio da
nessuno (mancanza di guide ispirate).
Allora si separeranno dal mondo (religiosi e religiose di vita
contemplativa) rifugiandosi in santi rifugi (eremi, monasteri) in cerca di
alleggerire le loro sofferenze spirituali, ma incontreranno ostacoli e
restrizioni dappertutto (crisi della vita religiosa).
Tutto questo risulterà dal fatto che l'Anticristo (“l’uomo iniquo, il figlio
della perdizione”: 2 Ts 2,3-4) vuole essere signore sopra tutto (“colui che
si contrappone e s’innalza sopra ogni essere che viene detto Dio o è
oggetto di culto” ibidem) e diventare il governatore di tutto l'universo, e
farà miracoli e darà segni fantastici.
Egli darà anche una sapienza depravata ad un uomo infelice (lo scienziato
moderno), cosicché questi scoprirà un modo per cui un uomo può
conversare con un altro da una parte all'altra della terra (telefono,
cellulare, internet).
A quel tempo gli uomini voleranno come uccelli (aeroplani, astronavi) e
discenderanno nel fondo del mare come pesci (sommergibili).
Quando avranno raggiunto tutto questo, questa gente infelice passerà la
vita fra i comodi (civiltà del benessere), senza sapere, povere anime, che
questo è l'inganno dell'Anticristo.
E l'empio! completerà così la scienza con la vanità (scienza asservita al
male), in modo che andrà sulla giusta strada per guidare le persone a
perdere la loro fede nell'esistenza di Dio per mezzo di tre apostasie (il
tradimento della dottrina, il tradimento della liturgia e il tradimento del
dogma dell’unicità della Chiesa).
Allora Dio, che è tutta Bontà, vedrà la caduta della razza umana ed
abbrevierà i giorni per quei pochi che saranno salvati (“Se il Signore non
abbreviasse quei giorni, nessun uomo si salverebbe. Ma a motivo degli
eletti che si è scelto ha abbreviato quei giorni”: Mc 13,20), perché il
nemico vuole indurre in tentazione perfino "gli scelti", se è possibile ...
(“sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per
ingannare, se fosse possibile, anche gli eletti”: Mc 13,22).
Allora la spada del castigo apparirà improvvisamente ed ucciderà il
pervertitore ed i suoi servi.” (I castighi divini elimineranno gli empi e
lasceranno i miti che erediteranno la terra - Mt 5,5 -).

