
INVITO PER PARTECIPARE ALLA CONFERENZA PUBBLICA
ON LINE

Cari amici in nostro Signore Gesù Cristo,

Siete cordialmente invitati a partecipare alla "Conferenza Online sulla Grande Apostasia nei
Tempi della Fine".

La Chiesa Cattolica si trova nel mezzo di una grande crisi. In effetti, molti commentatori dei media
cattolici stanno già dicendo che la Chiesa forse è nel mezzo di uno scisma di fatto. Da un lato, avete
prelati liberali di alto rango che spingono per grandi cambiamenti nella Chiesa: unioni tra persone
dello stesso sesso, convivenza, contraccezione, tolleranza verso l'aborto e molto altro. Dall'altro lato,
avete cardinali e vescovi fedeli che lottano per preservare i veri Insegnamenti Tradizionali della
Chiesa Cattolica.

Stiamo vivendo nel mezzo della Grande Apostasia dei Tempi della Fine predetta tanto tempo fa.
Stiamo vivendo nel periodo di una massiccia perdita della Vera Fede, appena prima della Seconda
Venuta di Nostro Signore.

In questa conferenza online di 3 giorni, tratteremo in modo ampiamente dettagliato questa Grande
Apostasia profetizzata per i Tempi della Fine. Questa sarà una conferenza online che si articolerà
nelle seguenti date:

1° giorno: 10 aprile, dalle ore 15:00 alle 16:30.
2° giorno: 11 aprile, dalle ore 15:00 alle 16:30.
3° giorno: 17 aprile, dalle ore 15:00 alle 16:30.

Il 1° giorno la conferenza tratterà le profezie di vari santi, apparizioni mariane e profezie
contemporanee sulla Grande Apostasia. In particolare, daremo uno sguardo più approfondito alle
profezie sulla Grande Apostasia basate sui Messaggi della Santissima Trinità contenuti nel Libro
della Verità.

Il 2° giorno tratterà in modo ampiamente dettagliato i principali cambiamenti che sono già avvenuti
(e continuano ad avvenire) nella Chiesa Cattolica. Questi cambiamenti nella Chiesa che stanno



accadendo davanti ai nostri occhi sono l’adempimento delle varie profezie date in modo
incredibilmente dettagliato nel Libro della Verità.

Il 3° giorno ci fornirà consigli pratici su come possiamo prepararci per ulteriori cambiamenti futuri
nella Chiesa e come possiamo rimanere nella Verità di Nostro Signore, Gesù Cristo.

Questa Conferenza Mondiale online si terrà in inglese. Tuttavia, durante questo evento ci saranno
traduttori dal vivo che guideranno le preghiere nelle varie lingue, vale a dire: spagnolo, francese,
olandese, coreano, italiano, ungherese, polacco e croato.

Potete registrarvi qui (registratevi per ciascun giorno):

Giorno 1: http://bit.ly/Great-Apostasy-Online-Conference-April10

Giorno 2: http://bit.ly/Great-Apostasy-Online-Conference-April11

La registrazione del Giorno 3 a seguire. Dopo la registrazione, riceverete una e-mail di notifica che
conferma la vostra registrazione. Si prega di conservare questa conferma di registrazione come
riferimento. Potete partecipare all'evento seguendo le istruzioni nella e-mail.

Per favore sentitevi liberi di promuovere questo evento con tutti quelli che conoscete condividendo i
link di registrazione sopra.

Gli Organizzatori
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