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Motivazione dell’opera di trasformazione B.D. No. 8609
7 settembre 1963

i verrà sempre più comprensibile che un potente cambiamento deve arrivare, il qualeguarda 
sia la vita spirituale che anche materiale degli uomini. Perché questi sono giunti ad una 
condizione dove soltanto un portentoso intervento può causare dei  successi  –  e  questo 

portentoso intervento di Dio verrà e porterà anche con sé un cambiamento spirituale. Perché tutto è 
uscito dall’Ordine, lo sviluppo spirituale degli uomini è giunto ad un punto fermo e si constata in 
molti casi anche una retrocessione, e con ciò la terra non adempie più il suo scopo e perciò deve 
avere una trasformazione. L’Ordine stabilito da Dio deve essere di nuovo ristabilito; ad ogni cosa 
spirituale viene di nuovo assegnato il  suo luogo di soggiorno, che corrisponde al  suo grado di 
maturazione e sviluppo. E particolarmente gli uomini devono di nuovo adeguarsi al giusto Ordine, 
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se devono una volta raggiungere il loro scopo, diventare perfetti, come è la loro destinazione. Se voi 
uomini poteste prendere una visione del caos che attualmente regna sulla terra sia spiritualmente 
che  anche  terreno,  voi  stessi  potreste  intravedere  una  via  d’uscita  soltanto  in  un  potente 
cambiamento – ma voi siete soprattutto di spirito ottenebrato e non conoscete assolutamente nulla 
sul vostro vero scopo d’esistenza. E questo fa già parte della bassa condizione spirituale, perché non 
fate nulla per procurarvi una piccola luce del perché voi camminate sulla terra. Voi rifiutate persino 
i vostri prossimi, che vogliono accendervi su questo una luce. Tutto è uscito dall’Ordine, perché la 
libera volontà dell’uomo rovescia ogni Ordine divino e questo ha per conseguenza che tutto lo 
spirituale che si trova ancora nello sviluppo non procede, perché viene impedito dagli uomini nel 
servizio – ma si sviluppa verso l’alto soltanto attraverso il servizio. E per questo l’Ordine divino 
deve di nuovo venire ristabilito, tutto deve di nuovo inserirsi in queste leggi. Gli uomini devono di 
nuovo vivere liberamente nell’Ordine divino, e loro aiuteranno poi anche di nuovo lo spirituale che 
è legato nelle opere della Creazione ad adempiere il suo compito di servizio, l’impiegheranno in 
modo determinante, affinché lo spirituale giunga lentamente in alto. Chi è di spirito luminoso – chi  
ha risvegliato, tramite una vita d’amore, lo spirito in sé alla vita, costui riconosce lo stato di bisogno 
ed ha anche piena comprensione per la futura opera di trasformazione, che fra breve si consumerà 
sulla terra, perché egli sa che tutto lo spirituale si trova in mezzo al processo di rimpatrio e che  
questo  ora  è  stato  bloccato  e  quindi  ci  vuole  urgentemente  un  avvenimento,  affinché  questo 
processo possa essere continuato e promettere di nuovo successo. Ora il tempo, che allo spirituale 
era stato concesso per il suo sviluppo è trascorso, e perciò tutto ciò che è naufragato nello stato della 
libera volontà, deve riprendere il percorso di sviluppo dall’inizio corrispondente al suo grado di 
maturazione. E tutto lo spirituale, che si trova ancora nello stato del dovere, intraprenderà nuove 
formazioni,  sempre  secondo  il  suo  grado  di  maturazione.  Questo  determina  una  totale 
trasformazione della terra, una fine di ogni vita su di lei, un dissolvimento di ogni forma materiale 
esteriore, che teneva ancora legato lo spirituale ed una totale nuova formazione – una creazione di 
nuove Creazioni su una nuova terra. E questa nuova terra sarà di nuovo anche abitata da uomini e 
cioè da coloro che sono venuti sulla vecchia terra per la maturazione, che rimasero fedeli al loro Dio 
e Creatore, persino nei più forti confronti tramite l’avversario di Dio, che nella fede per Lui hanno 
perseverato fino alla fine, . finché son stati prelevati, per essere condotti come stirpe della nuova 
razza umana della nuova terra. Davanti a questa portentosa trasformazione vi trovate voi uomini 
ora, e vi viene ripetutamente detto che vi dovete preparare a questo, affinché non apparteniate a 
coloro che devono fare l’esperienza del destino del nuovo bando nelle creazioni della nuova terra. E 
se si trova in voi soltanto ancora una scintilla di fede in un Dio e Creatore, allora pregate Lui,  
affinché Egli voglia risparmiarvi da questo destino, ed Egli ascolterà certamente la vostra preghiera 
e l’adempirà. Ma se voi non volete credere questo, cioè, se non siete convinti della fine che sta 
arrivando,  allora  fate  i  conti  con  questa  possibilità  e  conducete  poi  il  vostro  modo  di  vivere 
corrispondente  ai  comandamenti  divini  ed  in  verità,  voi  non  ve  ne  pentirete.  Perché  molto 
velocemente passa il tempo, che vi rimane fino alla fine – e voi potete e dovete sfruttare ancora 
bene questo tempo, se soltanto non respingete in voi il pensiero che vuole ricordarvi ripetutamente a 
ciò che vi viene comunicato tramite i prossimi. Vivete dunque così come se fosse l’ultimo giorno ed 
in  verità,  non  sarete  perduti.  Badate  a  tutto  ciò  che  passa  nel  mondo  ed  intorno  a  voi  ed  a 
riconoscere persino soltanto la soluzione, che porta a tutto un rinnovamento come indovinata, che 
deve essere creata una nuova terra sulla quale lo sviluppo spirituale possa di nuovo continuare con 
giusto successo.

Amen
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Severo Ammonimento – Ultima fase della terra B.D. No. 5383
6 maggio 1952

er un breve periodo ancora siete in condizioni ordinate, per poi venire precipitati in un caos, 
dal  quale  non  potete  togliervi  con  la  vostra  propria  forza.  –  Perché  ora  la  terra  entra 
nell’ultima fase – va incontro alla sua fine. Questa previsione è da prendere molto sul serio, 

perché deve rendervi coscienti, che è venuto anche il vostro ultimo periodo, che voi tutti non avete 
più una lunga durata di vita, e che persino molti devono prepararsi ad una improvvisa chiamata 
dalla terra ancora prima della fine. Ogni giorno che voi vivete ancora, è un regalo, che dovreste 
degnare, perché ogni buona opera che fate in un giorno, aumenta la vostra forza, che nel prossimo 
futuro vi servirà molto. Ma chi vive senza amore e fede, sarà completamente privo della Mia Forza,  
o si consegna al Mio avversario, che lo provvederà pure di forza, ma non lo salverà comunque dalla 
fine, dall’ultimo giudizio, dalla nuova condanna nella materia solida. Perciò non vendete la vostra 
anima per un prezzo che certamente non vale la miseria, a cui l’anima va incontro, quando la vita  
sulla  terra  è  finita.  Non  posso  ammonirvi  abbastanza  sovente  e  severamente,  perché  vorrei 
prepararvi un destino beato. Ma voi uomini non credete, ciò che ripetutamente faccio annunciare 
attraverso veggenti e profeti, voi non lo credete, ed Io non posso costringervi alla fede. Voi siete di  
sentimenti  mondani e così  siete  inesprimibilmente lontano dallo spirituale;  siete  completamente 
sprofondati  nella  materia,  e  questa  materia  vi  schiaccerà,  vi  catturerà  di  nuovo all’improvviso, 
perché non ve ne separate, finché ne avete la forza. Immaginatevi una volta seriamente, di essere 
totalmente rinchiusi nella materia più rigida, in modo che non ve ne potete più liberare. In verità, 
questo pensiero vi darebbe la forza di sfuggire a questo destino, se voi credeste, ma vi manca la fede 
in ciò, e questa fede non posso darvela, ma voi la dovete conquistare con una vita d’amore.- Poi vi  
verrà anche chiaro tutto il nesso, ed anche il significato della vostra vita terrena come uomo. E voi 
vi spaventerete quando vi accorgerete che vi siete smarriti da ciò che vi fu posto come compito per 
il tempo della vostra vita terrena. Perciò compiete opere buone, costringetevi a questo, imparate a 
sacrificarvi per i vostri prossimi, lenite sofferenza e miseria, confortate e ristorate i malati e deboli, 
imponete ovunque una mano pietosa, dove vedete pena, voi allora non lo farete soltanto per altri, lo 
farete poi anche per voi stessi, perché la vostra anima si risveglia alla vera vita eterna. Ed ogni 
opera buona porta alla vostra anima l’illuminazione dello Spirito, diverrete veggenti e riconoscerete 
ovunque il Mio grande Amore, dove voi vedete oggi soltanto l’agire crudele di un potere, che sulla 
terra  vuole  solamente  torturare.  Ascoltate  la  Mia  rinnovata  chiamata  di  ammonimento  e  di 
avvertimento, e non lasciatela rimbalzare dalle vostre orecchie, lasciate stare il desiderio per cose 
materiali,  pensate  soltanto  alla  salvezza  della  vostra  anima  e  non preoccupatevi,  perché  IO  vi 
conservo anche sulla terra, se voi vi occupate seriamente della vostra anima, che è in grandissimo 
pericolo, perché la fine è vicina.

P

Amen

Resa dei conti nel Giorno del Giudizio – La Grazia di Cristo B.D. No. 4984
17 ottobre 1950

oi tutti dovrete un giorno giustificarvi dinanzi al Mio Seggio da Giudice, ed ognuno dovrà 
ricordare delle ore inutilizzate, che avete perdute per l’eternità. Voi tutti dovete una volta 
ammettere i  vostri  peccati,  perché diventano palesi  e non si  lasciano più tenere segreti, 

perché ai Miei Occhi nulla rimane celato. Chiedo perciò conto su tutti i vostri pensieri, parole ed 
azioni.  Ed a  quel  giorno,  il  Giorno del  Giudizio,  dovreste  pensare,  se  credete  di  poter  peccare 
impunemente, a quel giorno in cui verrete tutti chiamati a giudizio sulla vostra condotta di vita sulla 
terra. Verrà inevitabilmente e sorprenderà tutti, perché non ve lo aspettate ancora così presto. Ma 
verrà come un ladro nella notte, inaspettato e silenzioso, sarà presente, quando nessun uomo lo 
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aspetta, sarà lì quando nessun uomo l’aspetta. E ciononostante non senza avvertimento, perché già 
tanto  tempo prima faccio  già  notare  agli  uomini  il  Giorno del  Giudizio,  il  giorno della  fine  e 
dell’annientamento di questa terra. Che voi uomini non vogliate credere, non cambia nulla al Mio 
Piano dall’Eternità, perché il giorno della fine è predeterminato secondo la Mia Volontà, e nessuna 
volontà umana potrà rimandarlo, ma dovranno piegarsi alla Mia Volontà. Ma che un tal giorno, che 
conclude un periodo di  sviluppo inimmaginabilmente lungo,  viene annunciato a voi  uomini,  vi 
renderà comprensibile che e perché parlo a voi di nuovo ripetutamente tramite i Miei servi sulla 
terra. Il giorno del giudizio è una conclusione di un periodo della terra, che a voi uomini venne 
concesso per la salvezza. Ed in questo periodo di sviluppo a voi venne concessa una particolare 
facilitazione,  perché in Gesù Cristo Io Stesso venni come vostro Salvatore sulla terra, per stare 
vicino a tutti gli uomini, che senza la Mia Forza fallirebbero il loro percorso di sviluppo. Quindi 
tutti gli uomini potrebbero trovare la salvezza, se solo volessero, se accettassero la Mia Forza. Ma 
se fallisce la loro volontà, allora è la loro propria colpa e da questa colpa IO avverto gli uomini 
ripetutamente, finché loro sono sulla terra. La loro colpa consiste nel fatto che non vogliono farsi 
aiutare, ma da soli sono troppo deboli. Ciò che possono fare, loro non lo vogliono fare, e ciò che 
non devono fare, ne sono loro stessi anche responsabili. Per questo viene richiesto anche ad ognuno 
della  giustificazione  all’ultimo giorno,  perché  a  loro stava a  disposizione una misura colma di 
Grazia che avrebbe aiutato loro verso l’alto. E di queste Grazie fanno parte anche le indicazioni 
tramite i veggenti e profeti sulla vicina fine. Chi però non le ascolta, chi non attribuisce a queste  
alcuna fede, non fa neppure nulla per la propria salvezza. Ripetutamente feci ammonire e avvertire 
gli uomini tramite veggenti e profeti,  e la fine della vecchia terra annunciato già sovente rende 
anche comprensibile l’apparire di profeti nel Mio Nome, perché non lascio inavvertiti voi uomini, 
che voi vivete nell’ultimo tempo, perché la fine è così vicina, che tutti voi vi spaventereste, se  
conosceste il giorno e l’ora. Ripetutamente vi faccio notare, ma chi non vuole credere, non ne viene 
nemmeno costretto, guai però a coloro che hanno sentito la Mia Parola e non hanno voluto credere – 
che l’hanno riconosciuta come la Mia Parola e non hanno lo stesso creduto alla vicina fine ed al 
giudizio – e così’ non si sono nemmeno preparati alla fine. Guai a loro, perché l’ora li sorprenderà,  
quando verrà l’ultimo giudizio.

Amen

Basso stato spirituale – Motivazione della dissoluzione B.D. No. 8026
25 ottobre 1961

’ da registrare un grande appiattimento spirituale, perché gli uomini prendono scarsa parte ai 
procedimenti  che  si  svolgono  a  livello  spirituale.  Loro  considerano  solamente 
l’avvenimento mondano ed i loro effetti sulla vita corporea, sono soltanto colmi di pensieri 

terreni e non hanno alcun collegamento con il mondo spirituale. I loro pensieri sono raramente, nei 
più quasi mai, rivolti al regno che non è di questo mondo. Loro credono soltanto a ciò che possono 
vedere, ma tutte le esperienze spirituali non vengono credute. Loro non credono in Me, altrimenti 
cercherebbero anche il collegamento con Me, con Me, loro Dio e Creastore dall’Eternità. Tutto lo 
spirituale è per loro irreale e perciò non se ne occupano nemmeno – e quando vengono condotti dai 
loro prossimi a discorsi che hanno Me come contenuto, allora si difendono e confessano la loro 
infedeltà anche apertamente. Non hanno alcun collegamento spirituale, perché la materia terrena li 
tiene legati e con lei, il Mio avversario, a cui appartengono tramite la loro volontà, e da cui non 
intendono  nemmeno  staccarsi.  E  questo  grande  basso  livello  spirituale  è  anche  una  delle 
motivazioni per la fine della vecchia terra,  la fine di un periodo di salvezza, che presuppone il 
dissolvimento della creazione terrena. – Perché la terra deve essere una stazione di scuola per lo 
spirituale,  che  passa  sulla  terra  incorporato  come  uomo.  Ma  non  si  bada  più  allo  spirituale 
nell’uomo; l’uomo vede la sua vita terrena soltanto come scopo a se stesso e perciò non corrisponde 
più al suo vero compito, non persegue la sua destinazione sulla terra. Egli non bada allo sviluppo 
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spirituale della sua anima, vive in totale ignoranza del suo compito terreno e non acquisterà mai 
questa conoscenza su ciò, perché egli stesso si rifiuta di conoscere la spiegazione. Egli rifiuta ogni 
spiegazione o insegnamento, che gli viene dato da parte di persone credenti, ma non può essere 
costretto alla conoscenza, perché questo è contrario al Mio Amore e Saggezza. E perciò prima della 
fine impiego altri mezzi, per stimolare alla riflessione almeno coloro, che non sono ancora del tutto 
dediti al Mio avversario. Questi mezzi saranno comunque molto dolorosi, perché gli uomini devono 
essere colpiti  nel destino molto duramente,  affinché giungano alla riflessione e prendano la via 
verso  di  Me.  Cadranno  in  grandissima  miseria  e  non  potranno  sperare  in  alcun  aiuto  terreno, 
soltanto allora sarà possibile, che si ricordino del Potere, che li ha creati. Soltanto allora è possibile, 
che dal profondissimo del cuore chiamino a questo Potere ed allora sentirò ed ascolterò anche in 
verità la loro chiamata. Mi rivelerò tramite l’aiuto evidente tramite la salvezza dalla loro miseria. 
Ma a parole che vengono dette soltanto dalle labbra, non bado, soltanto una preghiera del cuore, una 
preghiera nello  Spirito  e nella  Verità  troverà ascolto da Me,  perché voglio salvare ancora ogni 
anima, che chiede seriamente di Me, affinché non si perda di nuovo per un tempo infinitamente 
lungo. L’appiattimento spirituale dell’uomo è spunto per grandi e pesanti  colpi del destino, che 
cadranno ancora sugli uomini, per cambiare il loro pensare, finché questo è ancora possibile. La 
caducità  di  beni  terreni  rende ancora certuni  consapevoli  di  pensare seriamente allo  stato della 
propria anima. Ma la volontà rimane sempre libera, loro devono prendere la via verso di Me del 
tutto non influenzati. Ma per loro è certa la salvezza, quando prendono questa via, però si tratta 
solamente della salvezza della loro anima, non del loro bene corporeo. Si tratta solamente del fatto 
che loro riconoscano Me Stesso, che credano in Me e che lo dimostrino tramite una chiamata in 
ispirito e in Verità. Loro saranno poi salvati dalla distruzione, verranno afferrati dalla Mano di un 
Padre amorevole e tolti dalla mano del Mio avversario, che è impotente di fronte alla libera volontà 
dell’uomo, perché da questa lui perde il diritto su quest’anima. Ed in verità, ogni uomo, che si 
dichiara per Me ancora prima della fine, che cerca rifugio in Me nella sua miseria, e che si lascia 
afferrare  dal  Mio  Amore  è  benedetto.  Perché  non  lo  lascerò  più  cadere,  ed  egli  Me  ne  sarà 
eternamente grato, perché ho lottato per la sua anima fino alla fine, perché il Mio Amore non lascia  
nulla di intentato, per conquistarli in eterno.

Amen

Il presente porta la fine B.D. No. 4320
1 giugno 1948

o ve lo dico ripetutamente: Voi vedrete la fine! E’ un urgente ammonimento che rivolgo a 
quegli uomini  che  ora  vivono sulla  terra;  è  una  chiamata  che  rinforzerò  ancora,  perché  è 
necessario che voi vi  occupiate con il  pensiero di una improvvisa fine,  e vi  dovete perciò 

rivolgere a Me. Voi avete solamente più poco tempo e verrete spaventati nella vostra calma. Nei 
vostri cuori entrerà la paura, che potete scacciare solamente mentre chiamate Me, con preghiera 
fedele che giunga di nuovo forza e calma. Ora il tempo è completo, ed anche se vi schernite contro 
questo pensiero, voi dovete aspettarvi tutto ciò che porta con sé la fine. Siete voi che vivete l’ultima 
lotta, che voi dovete sostenere. Siete voi, che vivete l’ultimo giudizio, che vedete svolgersi o il Mio 
Arrivo nelle nuvole e la rimozione dei giusti oppure l’ultima opera di distruzione, a seconda del 
vostro atteggiamento verso di Me, a seconda della vostra volontà e del vostro amore. Siete voi, che 
dovete decidervi seriamente, perché per voi dopo la morte non esiste più alcun ingresso nel Regno 
dell’aldilà, servi siete rivolti al Mio avversario. Per voi rimane ormai soltanto il ripetuto percorso 
attraverso le creazioni della nuova terra, che voi dovete percorrere dopo il Mio consiglio conclusivo 
da eternità. Non aspettatevi la fine dunque nel futuro, ma prendete confidenza col pensiero che il  
presente vi porta la fine,  che voi stessi sarete colpiti,  e che tutto verrà sopra di voi che i Miei 
veggenti  e profeti  hanno predetto nel Mio Nome. Posso sempre solamente farvi notare e come 
conferma della Mia Parola,  di  parlare a voi dall’altezza del Mio Intervento,  e lo farò in breve, 
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perché il tempo spinge alla fine. Però darò a voi, che per vostra volontà siete Miei e volete servire 
Me, ancora poco prima un avvertimento,  affinché voi non viviate  il  giorno del  Mio Intervento 
impreparati.  Perché anche se credete,  che la Mia Parola è vera,  anche voi non prendete ancora 
abbastanza sul serio la Mia previsione voi contate ancora su un termine di grazia, però non la Mia 
Venuta in breve. Ma Mi aspetterete con nostalgia, quando è cominciato il tempo della lotta di fede e 
voi  siete  entrati  nell’ultima  fase  di  questo  periodo  della  terra.  Fino  allora  avrete  imparato  a 
disdegnare il mondo perché ora riconoscete, perché esiste soltanto più da bugia e inganno; voi non 
tenderete più ai beni terreni, voi bramate solamente più Me e la Mia Parola. E Sarò sempre con voi 
in Parola per esprimervi conforto, fino al giorno in cui apparirò nelle nuvole, dato che la vostra 
miseria  è  gigantesca,  dato che vi può giungere soltanto da Me ancora aiuto.  Potete  certamente 
contare che voi vedrete questo tempo, se non chiamo o l’uno o l’altro di voi secondo il Mio saggio 
consiglio  ancora prima del  tempo.  Ma voi sarete  tutti  sorpresi,  quanto presto cominceranno gli 
avvenimenti, che vi ho già fatto annunciare tanto tempo prima attraverso la voce dello Spirito. E se 
Io Sono apparso, la fine arriva con passi da giganti. Ma chi sta in questa profonda fede, giubilerà 
interiormente malgrado miseria e sofferenza, che inizia un nuovo tempo, con un paradiso su una 
nuova terra, come l’ho promesso.

Amen

Pietro, 3, 10 B.D. No. 8066
21 dicembre 1961

l  giorno del Signore verrà come un ladro nella notte,  il  giorno, in cui Mi rivelo a tutti gli 
uomini con una Voce tuonante, che ognuno sentirà e a cui nessun uomo potrà sottrarsi. Perché 
una volta l’opera di trasformazione della terra deve avvenire, una volta l’Ordine deve di nuovo 

essere stabilito. La terra deve di nuovo diventare la stazione di scuola per lo spirituale, che deve 
giungere alla maturazione ed alla perfezione. Questo giorno è previsto dall’eternità: il Mio Piano è 
costruito su questo, che una tale trasformazione deve avvenire una volta, perché gli uomini stessi ne 
danno il motivo, cosa che la Mia Saggezza ha ben riconosciuto. E così il Mio Potere porterà anche 
tutto all’esecuzione, e voi potete aspettare questo giorno con certezza. Finirà un periodo di salvezza 
e  ne comincerà uno nuovo, come è annunciato in  Parola  e  Scritto.  Ripetutamente ve lo faccio 
notare; ma dato che voi uomini siete senza fede, perché non prendete sul serio le Mie Parole, allora 
sarete sorpresi. Ed anche se il Mio avversario regna nell’ultimo tempo prima della fine su tutta la 
terra, se coglie la maggior parte degli uomini sotto il suo potere, in modo che qualunque fede si  
perda in loro ed alla fine saranno solo dei puri diavoli che opprimono i Miei e procurano loro la 
massima miseria, Satana non conserverà il suo potere, perché Io glielo toglierò. E tutti coloro che 
non si sono staccati da lui,  che non appartengono ai Miei, saranno presi dal terrore, quando IO 
rimuoverò i Miei dinanzi ai loro occhi e loro poi riconosceranno che per loro non vi è più salvezza, 
che loro cadono vittime dell’opera di distruzione provocata da loro e vengono inghiottiti dalla terra. 
Perché diversamente la terra non può essere purificata; ogni creatura deve essere dissolta e tutto lo 
spirituale legato in essa deve venire portato in nuove forme. Deve essere compiuta un’opera di 
purificazione tutto comprendente, affinché venga di nuovo stabilito l’ordine,  che garantisce uno 
sviluppo superiore  dello  spirituale  e  che  esclude  completamente l’agire  del  Mio avversario  per 
lungo  tempo,  perciò  viene  legato  con  tutto  il  suo  seguito.  Ripetutamente  viene  a  voi  uomini 
annunciato questo giorno della fine, ma soltanto pochi vi credono ed anche questi non immaginano, 
quanto è vicino. Ma fino alla fine ripeterò continuamente i Miei ammonimenti e avvertimenti. Fino 
alla fine parlerò di nuovo a tutti voi, e ve lo farò notare e fino alla fine per ognuno di voi esisterà la  
possibilità di decidersi, così che sfugga allo spavento della fine. E dato che sapete che cosa porta 
con  sé  la  fine,  allora  non  compiangete  coloro  che  chiamo  prima  del  tempo  dalla  vita.  Non 
compiangeteli, perché il loro destino è migliore che quello di coloro che vivono fino alla fine, ma 
non credono in Me. I primi hanno ancora la possibilità di arrivare nell’aldilà alla luce, gli ultimi 
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però sprofondano sempre più in basso. Perché so che anche nel Regno dell’aldilà prendono soltanto 
la via verso il basso, quindi non usufruiranno nemmeno della Grazia di una morte prematura, perché 
so bene circa lo stato e la volontà di ogni anima e formo anche il destino della terra corrispondente a 
questo.  Ed anche se è difficile  di  credere in  una fine della  terra,  ciononostante gli  uomini  non 
possono scusarsi, perché ognuno sa che cosa è male e bene, ed ognuno può, se soltanto lo vuole, 
adempiere i Miei Comandamenti dell’Amore. E se vive in conformità, non gli procurerà la fine di 
un bando nella materia solida. Allora apparterrà o a coloro, che rimetterò sulla nuova terra, oppure 
viene  richiamato  ancora  prima nel  regno spirituale  e  non andrà  perduto.  Comunque è  bene  se 
ognuno si prepara ad una fine vicina, che fa i conti con la possibilità, di vedersi sorprendentemente 
di fronte ad una opera di distruzione, dalla quale non esiste alcuna fuga senza il Mio Aiuto. Chi 
muove una volta dentro di sé questi pensieri, prenderà anche certamente la via verso di Me, verso il 
suo Creatore del Cielo e della Terra, Colui che fece esistere tutto da Sé, e che può anche di nuovo 
tutto distruggere, se non si tiene più al suo Ordine. Ma vorrei salvare tutti voi dalla distruzione e 
perciò vi terrò sempre di nuovo davanti ai vostri occhi l’ultima opera di distruzione. E chi crede non 
ha nemmeno da temere questo giorno. Perché si preparerà con tutte le forze a ci, ed anche se è 
ancora debole e incompleto, troverà in Me lo stesso un Giudice misericordioso, perché valuterò la 
sua volontà, perciò non lo giudicherò, ma l’aiuterò alla vita eterna.

Amen

Causa  e  forze  della  dissoluzione  della  Terra  (energia 
atomica)

B.D. No. 3950
2 gennaio 1947

utte le premesse per la creazione di una nuova terra devono esistere, prima che la vecchia 
terra venga dissolta, prima che possa aver luogo la totale trasformazione della sua forma 
esterna.  Tutta  la  terra  deve  attraversare  un  processo  di  dissoluzione,  che  libera  tutto  lo 

spirituale legato in essa, affinché questo possa di nuovo essere formato in nuove creazioni, in cui 
una continuazione dello sviluppo dello spirituale possa essere possibile. Il procedimento dell’ultima 
distruzione deve quindi essere portentoso, in modo che si possa parlare della totale dissoluzione 
della  materia.  Non ne vengono colpiti  soltanto singoli  tratti,  ma all’interno della terra vengono 
provocate delle eruzioni, che si estendono in tutte le direzioni, in modo che ne viene colpita l’intera 
superfice della terra, che quindi non rimane nulla di ciò che c’era prima, ma tutto viene dissolto fino 
nel più piccolo. Ed a questo gli uomini stessi ne danno il motivo. Loro si smarriscono in esperimenti 
scientifici,  il  cui  effetto  loro  non lo  possono riconoscere  con il  loro  intelletto.  Non conoscono 
abbastanza le leggi della natura ed i loro effetti, per poter studiare questi campi, e fanno scaturire 
delle  forze,  che  loro stessi  non riescono più a  fermare.  Ma non li  fermo,  perché anche questa 
volontà  umana  l’ho  inclusa  nel  Mio  Piano  di  salvezza  sin  dall’eternità,  perché  allora  è  anche 
trascorso il tempo, che era concesso allo spirituale in questo periodo della terra per la salvezza. Il 
processo dell’ultima distruzione viene quindi generato tramite la volontà umana, ma corrispondente 
anche alla Mia Volontà, perché con ciò viene reso possibile anche lo sviluppo verso l’alto dello 
spirituale, che finora è ancora legato in forma solida, ma che richiede pure attività, altrimenti potrei 
ben far fallire questi esperimenti, per distogliere gli uomini dal loro intento. Gli esperimenti degli 
scienziati avranno luogo ben localmente, quindi soltanto in determinati punti, ma gli effetti saranno 
senza limiti, perché le forze scaturite non potranno più essere rinchiuse, perciò si estenderanno in 
tutte le direzioni. La superficie della terra forma bene uno spazio limitato, ma le forze liberate non 
conoscono alcun limite, a loro ne terra ne mare impongono l’alt e così ne cade vittima tutto ciò che 
viene toccato da loro. In questo effetto questo processo per voi uomini è inimmaginabile. Inoltre si 
svolgerà in uno spazio di tempo così breve che vi toglie ogni capacità di pensare, a meno che voi 
non apparteniate  alla  piccola  schiera  dei  Miei,  davanti  ai  loro  occhi  si  svolge  tutta  l’opera  di 
distruzione, perché questa è la Mia Volontà, affinché possano essere dei testimoni sulla nuova terra 
sulla fine di questa terra. Vi potrete però fare un piccolo quadro se v’immaginate che si svolgerà 
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un’esplosione che non lascerà nulla di ciò che è unito, che dunque distrugge tutto definitivamente e 
lo  scioglie  nei  più  piccoli  atomi.  Ma  al  processo,  che  necessita  solamente  di  brevi  momenti, 
precedono scosse ed esplosioni  di  fuoco dalla  terra,  che  bastano perfettamente,  per  mettere  gli 
uomini in grande panico, perché poi vedono davanti agli occhi la morte sicura. Ed ora si comprende 
anche che non rimane più nulla, che tutte le creazioni vengono spezzate, quindi rimane solamente 
materia dissolta nei più piccoli atomi, che vengono nuovamente da Me formati – grazie alla Mia 
Volontà e alla Mia Potenza, per nuove, per voi inimmaginabili, creazioni nelle quali lo sviluppo 
dello spirituale riprende il suo cammino. E di nuovo esisteranno delle Creazioni nei diversi gradi di 
durezza e la materia più dura cela poi quello spirituale, che come uomo ha vivificato la vecchia 
terra, ma che ha lasciato del tutto inosservato il suo sviluppo spirituale. Queste anime non possono 
aspettarsi alcuno sviluppo nel Regno spirituale, loro devono percorrere ancora una volta l’intera 
creazione. Inizia dunque un nuovo periodo di sviluppo, appena è adempiuto il tempo, appena la 
volontà  umana cresce tanto da portare  delle  forze  allo  scaturire,  il  che richiede un altro grado 
spirituale di maturazione da governare, diverso da quello che gli uomini possiedono alla fine di 
questo periodo di salvezza, i quali si attivano soltanto in modo distruttivo, e non più edificante 
spiritualmente.

Amen

Indicazioni sulla fine di un periodo di tempo B.D. No. 6812
22 aprile 1957

oi entrate in un nuovo stadio di sviluppo, perché si completa un periodo di salvezza ed uno 
nuovo prende il suo inizio. Già sovente vi è stato detto, senza però trovare credibilità da voi 
uomini.  Ma malgrado sia  del  massimo significato che voi  vi  crediate,  perché voi  stessi 

decidete,  se  nel  vostro  nuovo  sviluppo  andate  avanti  o  indietro,  ma  questi  sono  due  destini 
totalmente diversi  che vi  attendono -  o estremamente meravigliosi  e  belli,  oppure terribilmente 
strazianti. Da ora la vostra vita non procede più così monotona, come finora, ma arriva un grande 
sconvolgimento, come voi non siete in grado di immaginare, e per questo voi continuate a vivere 
così indifferenti, anche se vi viene sempre di nuovo fatto notare. Ma voi non credete, che cosa vi 
viene annunciato dai Miei messaggeri e voi ve ne pentirete amaramente che non avete accettato 
questo ed ancora meno eseguito, ciò che vi veniva consigliato. La Mia Parola è l’unica possibilità 
per farvi notare ciò che vi attende, e per questo parlo di nuovo attraverso la bocca d’uomo e vorrei 
trovare da voi fede finché non diventate riflessivi e voi stessi vi rendete una volta conto del vostro  
cammino di vita. – Chi però ascolta la Mia Parola? Chi la riconosce come la Voce di suo Padre, 
Colui  che  vuole  salvare  i  suoi  figli  dalla  rovina?  La superbia  spirituale  degli  uomini  è  troppo 
grande,  perché considerano il  loro proprio pensiero degno della massima stima e non vogliono 
accettare nulla, perché credono di non aver bisogno di alcun insegnamento. Loro si accontentano di 
un bene d’insegnamento morto, che ha perduto ogni forza guaritrice. E coloro che nel mondo si 
presentano come Miei rappresentanti sulla terra, loro stessi hanno troppo poco contatto interiore con 
Me, altrimenti potrebbero sentire da Me la stessa predica – gli stessi ammonimenti e avvertimenti. E 
loro Mi farebbero anche parlare attraverso la loro bocca, in modo che anche ai loro oratori potrebbe 
venire comunicato lo stesso, ciò che annuncio continuamente: - che voi vi trovate davanti ad una 
grande svolta, spirituale e terrena. Voi uomini pianificate però ancora molto in avanti, voi create ed 
agite, come se aveste ancora a disposizione tempi eterni. Non volete credere ad un termine di un 
epoca, che però vi sta poco dinanzi. – In fatti terreni siete ininterrottamente attivi, ma che cosa fate 
per la vostra anima? Perché non pensate pure anche a lei, dato che sapete, che una volta dovete 
morire e non potete portare i vostri beni terreni nel regno dell’aldilà? Ma se vi dico, che una fine 
improvvisa spezza la vita di tutti gli uomini, questo dovrebbe stimolarvi ad un lavoro maggiore alla 
vostra anima e farvi capire l’inutilità della caccia e tendenza terrena. Ma voi non credete e non 
potete nemmeno essere costretti a questa fede. Ma ciononostante dovete sentirlo ripetutamente da 
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Me attraverso i Miei messaggeri che vi portano la Mia Parola. Perché non dovete poter dire che 
siete stati sorpresi senza preavviso. E perciò verranno sempre sulla vostra via ripetutamente degli 
ammonitori  ed  avvisatori,  ma  anche  l’avvenimento  intorno  a  voi  deve  contribuire  affinché 
diventiate riflessivi. E beato chi bada a ciò e vi si dispone, che succede un grande cambiamento. 
Costui in verità certamente un tempo MI sarà grato, perché gli ho fatto notare ciò che arriverà.  
perché il tempo, che vi è stato assegnato per il perfezionamento spirituale, è compiuto.

Amen

La fine di un periodo di salvezza vi è assicurata B.D. No. 8748
9 febbraio 1964

er il vostro perfezionamento vi è stato concesso un certo tempo, e ciò significa che i singoli 
periodi di sviluppo nel Mio Piano di Salvezza sono stati determinati nel tempo dall’Eternità, 
ciò significa,  che termino un tale periodo di sviluppo, quando questo tempo è trascorso. 

Perché tutto il Mio Governare ed Agire si muove nell’Ordine della legge, come la Mia Saggezza da 
eternità  lo  ha  riconosciuto  buono  e  di  successo.  E  perciò  sono  nelle  Mie  conclusioni  anche 
invariabile, perché la più profonda Saggezza e l’infinito Amore ha stabilito ogni avvenimento, ed è 
a  Mia  disposizione  un  illimitato  Potere  per  eseguire  anche  tutto  ciò  che  ho  visto  come 
corrispondente allo scopo. L’inizio e la fine di un periodo di sviluppo però sono così lontani, che gli 
uomini non possono più dimostrare l’inizio e ritengono anche una fine come impossibile, rimane 
così  soltanto una questione di  fede,  accettare  un tale  insegnamento.  Ma l’uomo non deve però 
nemmeno essere costretto attraverso certe conferme per cambiare la sua volontà, e per questo deve 
essere steso un velo sui profondissimi segreti della Creazione. Ciononostante giunge il momento, in 
cui un periodo di salvezza volge alla fine e gli uomini vengono continuamente avvertiti tramite 
veggenti e profeti su una tale fine. Vengono continuamente informati tramite i Miei messaggeri, che 
Mi risveglio sulla terra, per parlare tramite loro di cose, che l’intelletto umano da solo non può 
studiare. Dall’inizio di questo periodo è stato indicato questo, che una volta verrà anche terminato, 
ma tali  indicazioni  non hanno riscontrato quasi nessuna fede,  e gli  uomini  non si  sono lasciati 
muovere per cambiare il loro modo di vivere, quando questo non corrispondeva alla Mia Volontà. 
Tali profezie per loro erano sempre non degne di fede e non potevano essere costretti ad accettare 
tali insegnamenti. Per quanto passino lunghi tempi, una volta si adempiono lo stesso tutte queste 
indicazioni sulla fine di questa epoca di sviluppo, e poi gli uomini faranno i conti col fatto che inizia 
di nuovo una nuova era, anche se non sono in grado di immaginarsi un tale passare ed un tale 
rinnovamento.  La  minor  parte  degli  uomini  però  ci  riflettono,  ma  questi  pochi  penetreranno 
comunque  anche  piùin  profondità  nel  Mio  Piano  di  Salvezza;  loro  riceveranno  da  parte  Mia 
spiegazione, e perciò saranno anche convinti del terminare di un periodo della terra, perché tramite 
la loro volontà rivolta a Me penetreranno anche in tutti i nessi. A voi uomini è stato concesso un 
determinato tempo per il vostro cambiamento per il vostro ritorno a Me. Questa via del ritorno era  
infinitamente lunga e voi avete vissuto la terra già prima della vostra esistenza come uomo come 
opere diverse della Creazione, però soltanto nell’ultimo stadio di uomo divenite consapevoli della 
vostra  vita.  Solo come uomini  voi  siete  degli  esseri  consci  di  sé,  mentre  prima vi  mancava la 
coscienza dell’io e perciò non sapete nulla sul periodo precedente del vostro essere uomo. Il tempo 
a  voi  concesso  sarebbe  bastato  perfettamente,  per  farvi  di  nuovo  diventare  quell’essere,  come 
quando siete un tempo usciti da Me. Ma se non avete raggiunto la vostra meta, è semplicemente il  
vostro  fallimento e  proprio perciò dovete  anche subire  le  conseguenze.  Perché con infaticabile 
Pazienza e stragrande Amore vi ho aiutato a giungere passo per passo all’altezza e soltanto un 
brevissimo tempo vi ho lasciato libero corso, affinché in questa libertà dirigeste da voi stessi i vostri 
passi verso di Me, che da voi stessi - per amore, Mi veniste incontro, per poi rimanere per sempre 
ed in eterno con Me come Miei figli. Ma questa libertà ve la dovevo lasciare, perché era condizione 
basilare del divenire da  creature a figli. E voi non potevate nemmeno sostenere questa prova di 
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volontà facilmente, perché riceveste Grazia su Grazia, perché vi ho inseguito con il Mio Amore ed 
ho impiegato tutto per indurvi ad un definitivo ritorno da Me. Ma ora questo tempo a voi concesso è 
trascorso e  la  Legge del  Mio Ordine si  deve compiere.  Ed anche se voi  uomini  non lo volete 
credere,  la  fine  di  questo  periodo  di  sviluppo  verrà  certamente.  Con  buona  volontà  potete 
comprendere tutto questo – ma comprendere il pieno significato lo potranno soltanto coloro che Io 
l’ultimo giorno rimuoverò, coloro che già sulla terra sono diventati Miei, potranno afferrare come 
risvegliati  spirituali  anche  tutti  i  nessi.  Gli  altri  però,  che  non  credono  in  Me,  si  vedono 
all’improvviso di fronte alla morte. Loro non potranno però poi misurare che cosa succede intorno a 
loro, perché l’avvenimento è comprensibile soltanto allo spirito svegliato, ma nella loro superbia 
non hanno riconosciuto la loro vita sbagliata, né Me, il loro Dio e Creatore, e perciò sono rimasti 
spiritualmente ciechi; loro sono già delle creature “senza vita” ancora prima di cadere nella morte 
corporea. Il tempo, che ho prestabilito per la terra ed i suoi abitanti è ora terminato, e rimarranno 
soltanto quelli che sono diventati Miei, e che rimuoverò, affinché dopo abitino sulla nuova terra. 
Con loro verrà continuato poi il Mio Piano di Salvezza da Eternità, con il rimpatrio di tutto lo 
spirituale  che una volta  era  caduto,  attraverso la  Mia grande Creazione,  affinché una parte  del 
caduto  ritorni  di  nuovo definitivamente  a  Me.  Ma sempre  la  fine  di  un  periodo di  sviluppo è 
preceduto  da  incommensurabile  miseria  e  stragrande tristezza,  e  proprio l’indicazione  a  questo 
dovrebbe dare  da  pensare  a  quegli  uomini,  che  considerano  l’avvenimento  del  mondo.  Ma gli 
uomini  che Mi fanno ancora resistenza non vedono la  miseria,  ma soltanto i  piaceri  terreni,  il  
benessere, l’edificazione, e perciò inseguono anche soltanto i beni terreni. E perciò quelli possono 
essere spaventati  e portati  al  ripensamento soltanto ormai con catastrofi  naturali  che causano il 
massimo male e tolgono agli uomini beni e possessi terreni. Perciò non stupitevi se vi capita ancora 
molto  di  questo  male,  perché  sono  gli  ultimi  mezzi  per  scuotere  ancora  quelli  che  nella  loro 
protezione mondana e nel loro benessere vegetano pigri. Loro vanno incontro ad una fine orribile, 
se prima non cambiano, che soltanto una grande catastrofe naturale può ancora provocare, che non 
viene  causata  da  volontà  umana,  ma  che  dimostra  chiaramente  un  Potere  che  a  loro  basta 
riconoscere, per essere salvi in eterno.

Amen

La purificazione della Terra B.D. No. 8112
28 febbraio 1962

oglio purificare la Terra e fare di lei di nuovo un luogo di Pace, dove regna l’amore, dove Io 
Stesso posso dimorare fra i Miei, perché questo lo permette il loro amore per Me. Ma prima 
deve svolgersi una purificazione, al Mio avversario dev’essere impedito l’agire e perciò lui 

stesso deve essere messo in catene insieme al suo seguito, cioè tutto lo spirituale a lui succube deve 
di nuovo essere bandito nella dura materia, tutto lo spirituale che si trova sulla via dello sviluppo 
verso  l’Alto  dev’essere  messo  nelle  forme  rispetto  al  suo  stato  di  maturità,  e  quindi  il  Mio 
avversario  ha  perduto  ogni  potere,  perché  lo  spirituale  gli  è  svincolato,  che  ora  nello  stato 
dell’obbligo percorre di nuovo la via sulla Terra, e gli uomini sulla cui volontà poteva esercitare la 
sua influenza, si sono distolti da lui e sono ritornati definitivamente a Me, in modo che come stirpe 
della nuova razza umana non possono più essere oppressi da lui. A lui è tolto ogni potere che vede 
nel suo seguito, perché non ha nessun potere sullo spirituale nella materia, nelle Creazioni della 
Terra. E vi sarà di nuovo Pace sulla Terra per lungo tempo. Quindi, dapprima deve precedere una 
purificazione, e questa si svolge attraverso un’opera di distruzione di dimensione inimmaginabile, 
perché  si  svolge  una  trasformazione  totale  dell’intera  superficie  della  Terra,  tutte  le  Creazione 
vengono dissolte e riformate di nuovo, cosa che significa anche una fine di tutti gli uomini ed esseri 
viventi, uno scomparire di tutto ciò che cela in sé dello spirituale. L’Opera di Creazione “Terra” 
rimane bensì esistente, ma la potenza delle forze della natura penetra fino nell’interiore, dissolverà 
la solida materia e darà a tutto lo spirituale legato la possibilità di nuove formazioni. Perché tutto è 
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uscito  dall’Ordine,  perché  gli  uomini  vivono  ed  agiscono  totalmente  contro  il  Mio  Ordine 
dall’Eternità. E perciò deve sperimentare un Nuovo Inserimento tutto ciò che richiede dapprima una 
dissoluzione delle Opere di Creazione, che per voi uomini è uguale alla fine, perché eccetto coloro 
che rimuoverò prima della fine, nessuno sopravivrà alla fine. Ma questo ultimo Giudizio è terribile 
per l’uomo, perché la sua anima viene di nuovo bandita nella solida materia, mentre tutto il resto 
dello  spirituale  può  registrare  solo  una  risalita  nel  suo  sviluppo,  perché  per  tutto  lo  spirituale 
verranno create nuove, che accolgono lo stesso. E le nuove Creazioni sulla nuova Terra saranno 
incomparabilmente  affascinanti,  ed  allo  spirituale  è  di  nuovo  data  la  possibilità  per  l’attività 
servente, attraverso tutto lo spirituale sale più in Alto e può sempre di nuovo cambiare la sua forma 
attuale.  Voi  uomini  state  poco dinanzi  a  quest’Opera di  trasformazione della  vecchia Terra.  Ed 
anche se non sapete il Girono e l’Ora, dovete prepararvi alla fine, voi che non volete cadere nella 
rovina, che Mi volete appartenere e non vorreste cadere sotto il terribile Giudizio di una Nuova 
Relegazione. Credetelo, che vivete nel tempo della fine ed occupatevi con questo pensiero, che voi 
stessi  vi  create il  destino,  che potete condurre una magnifica Vita ultrebeata nel  Paradiso della 
nuova Terra, ma che potete anche sprofondare nell’oscurità più profonda, se non avete la Grazia di 
venir  richiamati  ancora prima,  per  trovare ancora nell’aldilà la possibilità di  salire in Alto.  Ma 
prendetela  sul  serio  con  il  lavoro  sulle  vostre  anime,  cioè  conducete  una  vita  nell’amore 
disinteressato per il  prossimo,  e con ciò stabilirete  anche il  legame con Me e poi  sarete anche 
sicuramente salvati  da ogni rovina.  Invierò sempre di nuovo a voi uomini degli  ammonitori  ed 
avvertirori, verrete sempre di nuovo visitati da colpi del destino e catastrofi di ogni genere, perché 
tutto questo sono ammonimento rivolti a voi, di pensare ad una improvvisa richiamata ed alla sorte 
della vostra anima, se non è ancora nello stato di poter entrare nel Mio Regno della Luce e della 
Beatitudine.  Non voglio  che  andiate  perduti,  Io  voglio  che  conquistiate  la  Vita  eterna,  ma voi 
uomini vivete alla giornata da irresponsabili, non pensate a Me, e non pensate alla sorte della vostra 
anima dopo la morte del corpo. E vi deve sempre di nuovo essere fatto notare, che andate incontro 
ad  una  sorte  orribile,  che  venite  di  nuovo  banditi  nella  materia  più  dura,  di  dover  di  nuovo 
cominciare daccapo la via dello sviluppo in indicibile tormento e miseria, che voi potete però anche 
distogliere da voi questo destino, se Mi appartenente, se donate fede a coloro che vi annunciano nel 
Mio Nome, che state poco prima della fine, perché il tempo è compiuto, e verrà com’è annunciato 
nella Parola e nella Scrittura.

Amen

L’ultimo Giudizio B.D. No. 5398
23 maggio 1952

scoltateMi,  quando parlo a  voi  uomini  tramite  la  bocca di  un servitore:  Vi attende un 
inevitabile Giudizio. Nulla può più distogliere da voi questo Giudizio, perché è compiuto il 
tempo,  un  periodo  di  Redenzione  è  passato  e  deve  iniziarne  uno  nuovo,  affinché  lo 

sviluppo dello spirituale verso l’Alto possa procedere, che è capitato in un notevole arresto tramite 
la libera volontà dell’uomo, che non si rende più conto della sua vera destinazione e perciò non fa 
nulla che fosse di promozione per la sua maturazione sulla Terra, che ostacola nello sviluppo verso 
l’Alto anche molteplice volte lo spirituale legato ancora nella materia, perché è di spirito totalmente 
oscurato. Voi uomini, badate alla Chiamata dall’Alto: Vi attende l’Ultimo Giudizio! Non lo ferma la 
vostra miscredenza, perché il Mio Amore e Sapienza hanno deciso sin dall’Eternità, da un lato, per 
aiutare lo spirituale ancora legato che diventi poi libero, e dall’altro lato, di mettere lo spirituale già  
libero,  l’uomo,  nello  stato  che  esso  stesso  si  è  creato  tramite  la  sua  volontà:  Libertà  oppure 
rinnovata  relegazione,  l’agire  beato  nel  Regno spirituale  oppure  languire  nella  materia,  che  lui 
stesso ha desiderato durante il suo cammino terreno. Voi uomini, ascoltateMi e credete a Me, andate 
incontro alla fine!

A
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Vi annuncio  la  fine  già  molto  tempo  prima,  perché  vi  dovete  preparare.  Ma ora  è  il  tempo 
dell’Esaudimento dei  Miei  Annunci,  ora  il  giorno che sarà il  vostro  ultimo su questa  Terra,  si 
avvicina sempre di più, il giorno in cui la vecchia Terra cambierà totalmente la sua forma esteriore, 
che significa distruzione ed annientamento di ogni Opera di Creazione su di essa. Voi uomini lo 
sapete, perché non vi sono rimaste nascoste le profezie sulla fine del mondo, ma non le volevate 
mai riferire al vostro tempo, non avete mai creduto di essere voi stessi colpiti da queste, finché non 
vi sorprenderà il giorno. Ma Io non voglio che siate sorpresi e che sperimentiate questo giorno 
totalmente  impreparati.  E  perciò  vi  faccio  sempre  di  nuovo  giungere  l’annuncio  dall’Alto,  vi 
annuncio attraverso lo spirito di una persona ciò che vi attende. Vi direi ancora molto di più, ma se 
non lo credete, un maggior sapere non è nemmeno per la vostra Benedizione, perché ne abusereste 
solo per il vostro vantaggio, ma la vostra anima non ne avrebbe nulla di utile. Ma dovete sapere 
almeno questo, che potete deviare da voi stessi la cosa più grave, se Mi invocate per l’Aiuto. E se 
Mi invocate ancora nell’ultimo minuto,  dovete essere aiutati,  anche se in altro modo di quanto 
sperate. Voglio mandare i Miei Angeli che vengono a prendere coloro che pronunciano il Mio Nome 
pieni  di  fiducia  di  essere  aiutati,  ma  non cancellerò  il  Mio Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  si 
svolgerà come è annunciato nella Parola e nella Scrittura. L’Ultimo Giudizio sarà la conclusione su 
questa Terra, verranno separati i caproni dalle pecore, la Terra coglierà nel suo regno il satanico, ed 
Io come buon Pastore raccoglierò le Mie pecore e li condurrò su prati verdi, la Terra sarà deserta e 
vuota e non mostrerà più nulla di vivente, attenderà l’Agire del Mio Amore ed allora sorgeranno di 
nuovo delle Creazioni che la trasformeranno di nuovo in una Terra paradisiaca, sorgerà una nuova 
Terra, e su di essa dimorerà una felice razza d’uomini, che Mi hanno dimostrato il loro amore e  
fedeltà nell’ultimo tempo prima della fine.

Amen

La distruzione della Terra B.D. No. 8304
20 ottobre 1962

’unica cosa è certa, che la Mia Parola è e rimane Verità, e che l’uomo non ha bisogno di  
dubitare su ciò che ha avuto la sua Origine in Me. E dato che ora si avvicina sempre più il 
tempo, che termina un periodo di Salvezza, affinché uno nuovo possa iniziare, anche le Mie 

Chiarificazioni vi giungeranno sempre più svelate. Vi inizierò ancora prima della fine nel Mio Piano 
di Salvezza dall’Eternità e vi darò informazione sulle cose che vi sono rimaste finora nascoste, 
perché il sapere su ciò non era finora necessario per il bene della vostra anima. Ma ora è venuto il 
tempo, in cui il Mio Piano di Salvezza viene all’esecuzione, per quanto riguarda la trasformazione 
della Terra che è diventata inutilizzabile come stazione di scuola per lo spirituale, e perciò deve 
essere rinnovata, per poter di nuovo adempiere alla sua destinazione. Dovete tenere presente che 
allo spirituale ancora legato nelle Opere di Creazione vale il Mio Amore, e che voglio dare anche a 
questo spirituale una nuova forma per dargli la possibilità dello sviluppo verso l’Alto. Perché già da 
tempi infinitamente lunghi lo spirituale langue nella dura materia, di cui è fatta la Terra. E questa 
dura materia deve una volta essere dissolta, cioè, diventare libera, per poter passare in nuove forme. 
Questo procedimento, l’Opera di distruzione, sarà per voi uomini di inafferrabile dimensione e di 
conseguenza si può parlare della dissoluzione totale delle Creazioni della Terra. Con ciò non deve 
essere perso di vista, che le componenti materiali rimangono conservate in certo qual modo non 
legate  finché  le  faccio  di  nuovo  diventare  forme,  che  servono  allo  spirituale  come  involucro. 
L’Opera di Creazione, la Terra, quindi, non passerà, perché la Mia Volontà consolida di nuovo tutto 
il dissolto e crea da questo nuove forme, per cui si può anche parlare di una “nuova Terra”. Il  
terminare di questo periodo di Salvezza è quindi un Atto della massima Misericordia per tutto ciò 
che  si  trova  sulla  Terra  e  dello  spirituale  legato  nelle  Opere  di  Creazione,  significa  una totale 
trasformazione,  ma  non  un  annullare  del  Pianeta  Terra.  Questa  trasformazione  sarà  però 
riconoscibile  soltanto alla  superficie  della  Terra,  perché gli  uomini  non potrebbero constatare  o 
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seguire  il  processo  del  cambiamento  interiore,  anche  se  osservassero  la  trasformazione 
coscientemente. Ma quest’ultima non è il caso, perché sarà l’Opera di un attimo, perché tutte le 
premesse sono presenti,  per vivificare le Nuove Creazioni subito con dello spirituale, che ne ha 
raggiunto il grado di maturità.  Perché tutte queste particelle esistono, devono soltanto di nuovo 
essere trasferite nelle forme esteriori a loro confacenti. Ma voi uomini non potete farvi nessuna idea 
dell’ultima  Opera  di  distruzione,  anche  se  voi  stessi  ne  siete  la  causa  e  penetrate  con  degli  
esperimenti divinamente contrari all’interno della Terra e quivi scatenate delle forze che voi non 
dominate ed i cui effetti non conoscete. Ma non ve lo impedisco, perché anche il tempo, che ho 
stabilito per questo periodo di Salvezza, è trascorso. E voglio sempre di nuovo sottolineare, che non 
lascio nulla nel vecchio stato e che nessun essere vivente esisterà più sulla Terra. Ma darò a tutto lo 
spirituale legato per breve tempo la libertà, che significa che anche la materia più dura deve liberare 
lo spirituale ed a questo scopo viene dissolta, per venire di nuovo consolidata in seguito per poter di 
nuovo accogliere dello spirituale, com’è la Mia Volontà. Dato che la materia stessa è lo spirituale 
che  si  trova  ancora  all’inizio  dello  sviluppo,  perciò  non può passare  totalmente.  E  così  anche 
l’Opera  di  Creazione  “Terra”  non  può  passare,  ma  soltanto  venire  trasformata.  Potete  dare 
credibilità a queste Parole, anche se tutto il procedimento della fine della vecchia Terra vi è ancora 
incomprensibile. Ma a Me tutto è possibile e nel Mio infinito Amore tutto ha una sua motivazione. 
Se quindi vedete nella Mia Concezione dell’Opera di distruzione soltanto una assenza d’Amore da 
parte Mia, allora siete ancora molto distanti dalla giusta conoscenza. Voi volete sempre soltanto 
vedere il destino degli uomini, ma non pensate allo spirituale ancora legato nella dura materia, per il 
quale deve venire anche una volta il momento della liberazione dall’attuale forma, affinché il suo 
sviluppo verso l’Alto possa procedere secondo il Mio Piano dall’Eternità. E dato che il momento 
della fine si avvicina sempre più, vi annuncio perciò il Mio Piano di Salvezza, affinché possiate 
orientarvi di conseguenza ed ora adempite con tutto il fervore i Miei Comandamenti, in modo che 
non facciate  parte  di  coloro che si  giocano la Grazia dell’essere uomo sulla Terra e  corrono il  
pericolo,  di  venire relegati  nella materia.  Vi istruisco veramente in tutta la Verità!  Ma l’accetta 
soltanto colui che vuole stare nella Verità, e che ha la seria volontà, di raggiungere la sua meta su 
questa Terra.

Amen

La Trasformazione della Terra B.D. No. 7754
24 novembre 1960

el Mio Piano dall’Eternità è fissato il Giorno che significa la fine di questa Terra, che 
porterà con sé un totale rovesciamento,  sia terrenamente che spiritualmente. Ed il Mio 
Piano  verrà  irrevocabilmente  eseguito,  perché  vidi  dall’Eternità,  in  quale  basso  stato 

spirituale si trova l’attuale umanità, e di conseguenza ho stabilito il Mio Piano di Salvezza, che 
comprende sempre di nuovo delle nuove epoche di sviluppo, come il Mio Amore e Saggezza lo ha 
bene stabilito per lo spirituale, che deve svilupparsi verso l’Alto. Quindi un periodo di sviluppo sta 
finendo  e  ne  comincia  uno  nuovo.  E  per  questo  la  fine  di  questa  Terra  non  può  mai  essere 
considerata  soltanto un’Opera di  distruzione.  Deve essere anche riconosciuto,  che lo  spirituale 
ancora  legato  deve  essere  aiutato  al  continuo sviluppo  e  che  anche per  questo  è  necessaria  la 
Creazione  di  una  nuova  Terra,  che  però  richiede  prima  una  dissoluzione  di  tutte  le  Opere  di 
Creazione. Ma non lascio venire nulla sugli uomini senza averlo prima annunciato loro, affinché si 
possano preparare a questo, affinché facciano ancora da sé di tutto per sfuggire all’orrenda sorte di 
una Nuova Rilegazione, che colpisce tutti quegli uomini che hanno fallito, che vivono senza fede in 
Me e che perciò non hanno utilizzato la loro esistenza terrena per la loro liberazione. Ed annuncio 
sempre di nuovo agli uomini la fine, sempre di nuovo indico loro i segni, che lasciano riconoscere 
una vicina fine. Avverto sempre di nuovo gli uomini, di non vivere alla giornata spensierati e senza 
preoccuparsi, indico loro sempre di nuovo attraverso veggenti e profeti il vicino Giudizio. Perché il 
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giorno della fine è stabilito dall’Eternità, perché vidi, che non avviene più una svolta verso il bene 
sull’attuale Terra; perché il basso stato spirituale degli uomini richiede perciò una fine. E perciò 
tutte  le  indicazioni  e  tutte  le  profezie  che  annunciano una precoce  fine,  devono sempre  essere 
considerati come Segnali di amorevole Ammonimento ed Avvertimento, con cui Io, vostro Dio e 
CreatoreE, vorrei ancora salvarvi prima che sia troppo tardi. Non voglio davvero la vostra rovina, 
ma voglio che voi viviate eternamente, e che conquistiate questa eterna Vita ancora sulla Terra. Ma 
voi  non  badate  a  ciò  che  vi  lascio  costantemente  annunciare  e  che  ho  predetto  sin  dall’inizio 
quest’epoca. Voi spostate tutti questi annunci nel futuro, e non ci contate che anche il futuro diventa 
una volta presente. Ed ora questo tempo è venuto, in cui la Mia Parola si compie, in cui il Mio 
Piano di Salvezza si svolge. E per quanto voi dubitiate quando vi viene annunciata la vicina fine,  
voi lo potete credere che vi sorprenderà, perché il tempo è compiuto. Anche se davanti a Me mille  
anni sono come un giorno, anche un tale giorno finisce, come passano anche mille anni, e voi vi 
trovate ora in questa fine. Siete quindi voi che vivrete questa fine, se IO non chiamo l’uno o l’altro 
di voi ancora prima per via di voi stessi. Perciò dovete sempre tenervi davanti agli occhi la vicina 
fine, dovete vivere così come se ogni giorno nuovo fosse l’ultimo per voi, come se doveste rendere 
conto del giorno di domani. E farete davvero bene se rivolgete i vostri pensieri verso il Cielo, se  
preponete la vita spirituale a quella terrena. Perciò non dovrete temere nemmeno la fine,  allora 
guardate con calma a tutto ciò che verrà. Ma allora crederete anche che la fine di questa Terra è 
venuta, allora riconoscerete i segni del tempo e chiederete a Me la Forza per adempiere ancora lo 
scopo della vostra vita terrena, ed allora verrete certamente anche salvati dalla rovina.

Amen

L’Ultimo Giudizio – Atto d’Amore e di Giustizia B.D. No. 6052
15 settembre 1954

on è soltanto la Mia Giustizia, che richiede un pareggio e perciò emette l’ultimo Giudizio 
sugli uomini, è molto di più il Mio Amore, che prevede l’inarrestabile discesa nell’abisso 
degli  uomini  e vuole fermarla.  Perché,  anche se la  Terra rimanesse esistente  nella  sua 

vecchia forma, se ritardassi il Giudizio, sarebbe soltanto a danno delle anime degli uomini, che con 
ciò non riceverebbero nessuna beneficenza, ma cadrebbero ancora più profondamente nell’oscurità, 
che poi sarebbe impenetrabile per tempi eterni. Quindi l’ultimo Giudizio sulla Terra è soltanto un 
Mio Atto d’Amore, è un Atto, che vedo come una salvezza per gli uomini, se non li voglio lasciare 
totalmente  al  loro  destino,  cioè  al  Mio avversario.  Nel  vero  senso  della  Parola  è  un’Opera  di 
Salvezza, che voi un giorno comprenderete certamente, per cui ora però, nel vostro basso stato 
spirituale, non avete ancora nessuna comprensione. Il Mio Amore è veramente più determinante per 
l’ultimo Giudizio e la dissoluzione delle Creazioni di questa Terra, come da Mia Giustizia, che però 
deve ancora manifestarsi, per ristabilire di nuovo l’Ordine, che ora è totalmente disdegnato, cosa 
che deve portare anche al caos totale. Ognuno per sé stesso può bensì di nuovo ristabilire l’Ordine; 
può rendersi conto del suo compito e della sua destinazione e cercare di vivere di conseguenza; ma 
l’umanità intera non è più in grado di fare ritorno. Ma ben per colui che ritorna ancora in tempo; 
egli  non verrà  poi  colpito  così  duramente dall’ultimo Giudizio che debba temere.  Per  costui  il 
Giudizio  gli  sarà  anche  soltanto  una  dimostrazione  del  Mio  Amore,  perché  verrà  trasferito  in 
un’altra vita, sia questo sulla nuova Terra oppure nel Regno spirituale, in ogni caso in una vita che 
lo renderà felice. E per raggiungere questo ancora in alcuni uomini, annuncio sempre di nuovo che 
cosa  ha  da  aspettarsi  la  Terra  ed  i  suoi  abitanti.  E  felice  è  colui  che  prende  sul  serio  queste 
indicazioni e modifica la sua vita; felice colui che si sforza di vivere nell’Ordine divino. Questi 
comprenderà anche il Mio ultimo Atto di Salvezza e lo riconoscerà come un Atto d’Amore, perché 
mediante la sua vita rivolta al bene conquista ora anche una comprensione per tutti i procedimenti 
che si svolgeranno per via della Mia Volontà ed il Mio Potere. L’effetto di un cammino di vita 
totalmente senza Dio lo conosco soltanto Io Solo,  e per questo devo intervenire,  perché il Mio 
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Amore vuole portare a tutti la Salvezza oppure creare per loro la possibilità, di liberarsi dal potere di 
Satana; cosa che però può avvenire solamente mentre lego lui stesso, mentre metto una fine al suo 
agire. Che per il motivo dell’ultimo Giudizio sulla Terra innumerevoli uomini perderanno la vita, 
potrà ben sembrare a voi uomini una crudeltà. Ma è soltanto una violenta interruzione di ciò che 
porta  inevitabilmente  alla  morte,  in  modo  che  venga  data  alle  anime  almeno la  possibilità,  di 
risorgere una volta di nuovo alla vita, mentre però la meta di Satana è di avervi per sempre nel suo 
possesso. Infine il Mio Amore è quindi la causa per la fine di questa Terra e la fine di tutto il creato  
su di essa. La Mia Giustizia trasferisce poi lo spirituale in quella forma esteriore che corrisponde al 
suo attuale comportamento sulla Terra.  Io metto quindi di  nuovo tutto a posto,  secondo il  Mio 
eterno Ordine, e do di nuovo a tutto lo spirituale la sua forma esteriore adatta. Solamente quando 
voi uomini conoscete il senso e lo scopo della vostra vita terrena ed il vostro compito, troverete 
comprensibile anche il Mio Operare ed Agire. Si tratta di più che soltanto della vostra vita corporea, 
si tratta dell’intera Eternità, si tratta della vita dell’anima, per la quale la morte spirituale è la cosa 
più spaventosa. E da questa morte la voglio preservare, e perciò devo impiegare dei mezzi che vi 
fanno dubitare  del  Mio Amore,  che però sono soltanto motivati  nel  Mio Amore.  Io  non posso 
stimolarvi obbligatoriamente ad un altro cammino di vita; posso ammonirvi ed avvertivi solamente 
mediante la Mia Parola, mediante la Mia Parola che giunge in diretto Discorso sulla Terra, e con la 
quale posso rivolgerMi a tutti gli uomini, attraverso la bocca di un servo a Me totalmente devoto. Io 
posso sempre soltanto farvi notare le conseguenze del vostro errato cammino di vita e cercare di 
attirarvi  con  Parole  d’Amore  sulla  giusta  via.  Ma  se  tutti  questi  tentativi  sono  inutili,  deve 
intervenire la Mia Mano di Padre con Giudizio, per preservarvi dal peggio. Perché sulla Terra deve 
essere di nuovo ristabilito l’Ordine, affinché questa diventi di nuovo una stazione di scuola per lo 
spirituale, dove le anime possono maturare secondo la loro destinazione.

Amen

La distruzione della Terra è la conseguenza di esperimenti B.D. No. 8624
23 settembre 1963

’ultima opera di distruzione di questa Terra, la fate scaturire voi uomini stessi. Io non ve la 
impedisco, perché penso anche allo spirituale che attraverso questa opera di distruzione si 
libera dalla materia, e che può di nuovo continuare il suo percorso di sviluppo nella nuova 

formazione sulla nuova Terra. Questo vi è stato detto già più volte, ma ciononostante la vostra fede 
in ciò è molto scarsa, perché tutto l’avvenimento è per voi semplicemente inimmaginabile. Forma 
però la conclusione di un periodo di sviluppo, a cui segue un nuovo periodo, affinché l’Opera di 
Rimpatrio si possa di nuovo svolgere nell’Ordine di Legge, e che registra di nuovo un successo, che 
prima della distruzione della vecchia Terra non era più evidente. Il Mio avversario sta svolgendo la 
sua ultima opera satanica, mentre istiga gli uomini a fare ciò di cui egli stesso non ha il potere: 
dissolvere delle Opere di Creazione, credendo di liberare con ciò lo spirituale e di coglierlo nel suo 
potere. Egli determina gli uomini e li induce a compiere degli esperimenti di ogni specie, che però 
falliscono a causa dell’ignoranza degli  uomini  e con ciò provocano degli  effetti  devastanti.  Gli 
uomini osano fare degli esperimenti, il cui risultato non lo conoscono. Loro liberano delle forze, che 
non dominano, e per questo sono votati alla rovina. E con loro anche l’Opera di Creazione “Terra” 
sarà esposta alle violente distruzioni. L’intera superficie della Terra cambierà totalmente; tutte le 
Opere di Creazione sulla Terra saranno distrutte. Gli effetti penetreranno fino all’interno della Terra, 
e così si può parlare di una distruzione di ampia misura. La maggior parte degli uomini stessi non lo 
potranno più vedere, eccetto la piccola schiera di coloro che porto via prima dalla Terra. Io Stesso 
non permetterei mai una tale distruzione, se non guadagnaste con ciò nuove possibilità di Salvezza 
per lo spirituale ancora legato, che langue già da tempi infiniti nella materia più dura. Ma anche 
senza la totale distruzione della superficie della Terra per quello spirituale sarebbe possibile un 
continuo sviluppo, se gli uomini non rovesciassero l’Ordine della Legge, ma adempiessero il loro 
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compito di servire sulla Terra. Ma gli uomini non vivono più nel Mio Ordine divino, e per questo 
anche il Mio avversario ha grande influenza su di loro, e li spinge a degli esperimenti, dei quali loro 
sperano un guadagno, di cui egli spera il ritorno da sé di tutto lo spirituale legato. E non glielo vieto, 
perché infine dipende sempre ancora dalla libera volontà degli uomini stessi, se eseguono ciò a cui 
il Mio avversario li vuole indurre. Ma qualunque cosa gli uomini facciano, saprò sempre valutare in 
modo giusto l’effetto del loro agire, perché anche il mondo più oscuro è sottomesso a Me ed al Mio 
Potere, e deve servirMi e contemporaneamente partecipare alla Mia Opera di Rimpatrio, anche se 
inconsciamente. Ma so dall’Eternità della direzione della volontà degli uomini, e secondo questa 
volontà potevo anche edificare il Mio Piano di Salvezza. Perciò so anche quando sarà venuto il 
momento, in cui non c’è più da aspettarsi un progresso spirituale sulla Terra. Io so anche quando per 
lo spirituale legato è possibile il tempo della sua liberazione, e perciò non impedisco l’agire degli 
uomini,  se  mediante  la  loro  volontà  orientata  erroneamente  avviano  un’immensa  opera  di 
distruzione.  Mediante  questa  volontà  errata,  gli  uomini  sono per  Satana  un mezzo disponibile, 
perché  egli  stesso  non  può  distruggere  un’Opera  di  Creazione,  egli  stesso  non  può  dissolvere 
nessuna materia, dato che tutto lo spirituale legato è svincolato dal suo potere. Ma egli cerca di 
riconquistare  questo  spirituale  legato,  e  gli  uomini  lo  aiutano  in  questo,  dato  che  loro  stessi 
contribuiscono al dissolvimento della materia, prima attraverso innumerevoli esperimenti minori, 
che però più avanti assumono delle proporzioni, a cui la materia non resiste più. Ma permetto che lo 
spirituale legato nella materia diventi libero, anche se a costo dell’intera razza umana, che essa 
stessa è ora arrivata ad un basso stato spirituale, che rende necessaria una nuova rilegazione nella 
materia. Qualunque cosa ora intraprendono il Mio avversario e gli uomini a lui devoti, alla fine 
servirà comunque di nuovo allo sviluppo in alto dello spirituale, che una volta deve giungere alla 
perfezione. E per questo il Mio Piano di Salvezza giungerà anche all’esecuzione, come vi è stato 
annunciato.

Amen

Esperimenti  portano alla  fine  della  Terra –Liberazione di 
forze

B.D. No. 4731
1 settembre 1949

gli uomini è posto un limite nel loro comportamento nei confronti di ciò che il Mio Spirito  
di Creazione fece sorgere. E come si arrogano di voler modificare delle Creazioni della 
Natura,  di  cui  ognuna  ha  da  Me la  sua  destinazione,  allora  anche  la  predisposizione 

d’animo degli uomini verso Me è irragionevole. Loro sottovalutano allora la Mia Saggezza ed il 
Mio Potere e credono di poter escluderli, e con ciò cadono in peccato contro Me Stesso, come anche 
contro  ciò  che  ho  creato.  Allora  il  confine  che  ho  posto,  viene  infranto,  e  con  ciò  l’umanità 
distrugge sé stessa, perché i suoi saggi e dotti traggono delle conclusioni sbagliate e gli effetti dei 
loro esperimenti hanno delle conseguenze catastrofiche. Gli uomini credono di poter esplorare tutto 
ciò che ho tenuto loro nascosto, conoscendo Io la loro immaturità per tale sapere. 

A

La Terra nel suo nucleo è per gli uomini inesplorabile, e così rimarrà anche fino alla fine. Inoltre 
nel nucleo della Terra sono legate delle Forze di immensa potenza, che tengo legate per non nuocere 
alla Terra nella sua esistenza. Soltanto di tanto in tanto avvengono delle eruzioni dall’interno della 
Terra,  quando  a  queste  forze  viene  concessa  una  breve  evasione,  per  dare  occasione  a  dello 
spirituale capace di svilupparsi, a prendere forma sulla superficie della Terra e cominciare là il suo 
sviluppo verso l’alto. Queste forze però si scatenano con il Mio Permesso, e perciò i loro effetti 
sono anche previsti nel Mio eterno Piano di Salvezza. Una eruzione, che si svolge perciò secondo la 
Mia Volontà, rimarrà anche sempre limitata nella sua proporzione. Ma mai la volontà umana può 
imporre un alt a queste potenze della natura, come però nemmeno la volontà umana può esserne la 
causa che tali forze si manifestino in forma naturale, perché la loro causa ed effetto nessun uomo 
può ricercare.  Ma ciononostante  gli  uomini  si  arrogano nell’ultimo tempo  prima  della  fine,  di 
penetrare profondamente all’interno della Terra allo scopo di ricerca, per liberare per loro delle 
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forze ignote, che cercano di utilizzare con guadagno, ma non pensano che il loro sapere e la loro 
comprensione per tali esperimenti non bastano. Perciò non hanno nessun rispetto per le Mie Opere 
di Creazione, penetrano in un campo che per loro è chiuso nel modo puramente naturale, e voler 
ricercare  questo,  visto  in  modo  puramente  terreno,  può  essere  chiamata  una  presunzione. 
Considerato dal punto di vista spirituale, significa però un penetrare nel Regno degli spiriti inferiori, 
la cui relegazione viene da Me riconosciuta ancora necessaria, ma dagli uomini viene infranto ora 
contro  Dio,  perciò  ha  anche  un  effetto  inimmaginabile,  quando  il  Mio  eterno  Ordine  viene 
rovesciato. Le manipolazioni degli uomini tendono a valutare quelle forze della Terra, a cui ogni 
altra resistenza cede, e che perciò secondo le loro immaginazioni possono essere usate per tutti gli 
esperimenti. Ma non considerano che queste forze sono in grado di dissolvere tutto ciò che giunge 
nella loro cerchia. Gli uomini non contano con una tale violenza, contro cui la volontà e l’intelletto 
umano non possono fare nulla. Loro aprono perciò delle chiuse, che non possono mai più essere 
chiuse, se una volta sono state infrante. Loro non prevedono gli effetti, perché il campo in cui ora 
gli uomini vogliono entrare, è loro estraneo e sconosciuto nelle sue leggi. Il nucleo della Terra non è 
da esplorare su questa via, ed ogni esperimento di questo tipo ha i suoi effetti, e cioè non soltanto 
sugli  esperimentanti,  ma  sull’intera  umanità.  Perché  i  limiti  che  ho  posto,  non  devono  essere 
oltrepassati secondo il Mio eterno Ordine. Il Mio Ordine opera sempre in modo edificante, ma mai 
promuovendo distruzioni, di conseguenza ogni agire contrario avrà un effetto negativo. Ma Satana 
stesso mette negli uomini questi pensieri nell’ultimo tempo, egli li stimola a questi piani perché sa 
che la distruzione delle Creazioni interrompe lo sviluppo dello spirituale verso l’Alto, e perciò cerca 
nel suo cieco odio contro Me e tutto lo  spirituale che tende verso ME, di  interrompere questo 
sviluppo verso l’Alto. Ma anche questo piano, benché diabolico, è un involontario servire, perché 
ho  integrato  questo  piano  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità  e  così  vengono  create  le 
condizioni per una nuova Terra, dove lo sviluppo spirituale continua, mentre tutto il diabolico viene 
nuovamente rilegato nelle Creazioni della nuova Terra.

Amen

Successi alla fine di un periodo terreno - Scienziati B.D. No. 6081
17 ottobre 1954

a fine di un periodo di sviluppo è sempre giunta, quando gli uomini sono usciti talmente 
dall’Ordine divino,  che si  sentono capaci  di  intervenire  nel  Piano di  Creazione di  Dio, 
perché non credono più in Dio come il Potere che tutto crea, e perciò credono di poter  

dominare loro stessi tutto ciò che esiste. Gli uomini hanno ricevuto come parte ereditaria da Dio 
anche uno spirito creativo, e possono persino aumentare in sé questa parte ereditaria. E con questo 
spirito creativo possono fare e raggiungere con il Sostegno di Dio ciò che sembra impossibile, e con 
ciò rimangono comunque nell’Ordine di Dio, finché traggono da Dio la forza per il loro creare. Ma 
usciranno subito da quest’Ordine, quando tutti i loro piani sono rivolti solamente al terreno, quando 
si separano da Dio Quale il Potere tutto Creante e sperimentano solamente fondati sul loro intelletto. 
Se  dunque  utilizzano  le  Creazioni  divine  come  oggetti  da  sperimentazione,  allora  si  rendono 
complici di Satana, che si è posto come meta di distruggere tutte le Creazioni divine. Ed alla fine di 
un periodo terreno il mondo è sempre pieno di saggezza terrena. Allora gli scienziati credono di 
aver trovato le chiavi per tutti i campi, ma soltanto raramente hanno percorso quella via che Dio ha 
indicata, per giungere al giusto sapere.- Ma senza Dio tutte le vie sono pericolose, senza di Lui tutti  
i risultati sono dubbiosi, e senza di Lui gli uomini si inoltrano in zone di pericolo, perché allora 
vengono guidati da colui che non vuole edificare, ma soltanto distruggere. Lui lascia gli uomini 
nella credenza, che si attivano in modo edificante,  mentre si scavano comunque la loro propria 
tomba,  cioè contribuiscono loro stessi  alla distruzione della Terra.  Perché l’apparente progresso 
della scienza è opera di Satana, l’opera dell’avversario di Dio, che spinge gli uomini alla massima 
attività intellettuale, ma sotto l’esclusione del Sostegno divino.  Gli uomini del tempo della fine 
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cercheranno perciò di rendersi utili tutte le forze della natura; ma non lo fanno nel senso voluto da 
Dio. Loro usciranno piuttosto dall’Ordine divino,  e le conseguenze si vedranno presto. Ma Dio 
previde il volere ed agire degli uomini sin dall’Eternità, e per questo Egli indica sempre di nuovo 
ciò che avverrà, perché Lui sa quando, dove e come si manifesta il pensare ed agire umano errato. 
Egli istruisce perciò gli uomini sul loro pensare sbagliato e li vuole con ciò stimolare e affidarsi al 
Suo Potere che è sopra tutto.  Dio vuole avvertirli  dall’influenza del Suo avversario.  Egli  vuole 
consigliare loro di rimanere nel Suo Ordine divino, ed Egli ricompensa tutti coloro che Lo ascoltano 
e lo riconoscono come loro Dio e Creatore dall’Eternità.

Amen

L’ultima opera di distruzione B.D. No. 7630
23 giugno 1960

ediante la volontà degli uomini stessi verrà scaturita l’ultima opera di distruzione, ma 
non impedisco questa volontà perché da un lato è libera ma deve anche giustificare sé 
stessa, dall’altro lato, perché ho costruito su questa volontà il Mio Piano di Salvezza in 

modo che anche questa sia ancora utile per il continuo sviluppo dello spirituale. Io non determino 
davvero gli uomini al loro errato volere ed agire. Lascio loro soltanto la massima libertà, di cui loro 
però abusano interferendo nelle leggi della natura, facendo degli esperimenti con forze che loro non 
dominano  ed  i  cui  effetti  non  conoscono.  Ma  questa  è  la  loro  colpa,  dato  che  fanno  degli  
esperimenti per bassi motivi, dato che non sono pensieri d’amore, che li stimolano alla loro impresa. 
E per tale motivo questa colpa ha anche un effetto immenso. Sarà un’opera di distruzione, di cui 
tutto ciò che vive in, su ed al di sopra la Terra cadrà vittima. Ed anche se il Pianeta in sé rimane 
esistente, l’intera superficie della Terra cambierà, e questo significa distruzione di ogni vita e di 
tutte le Opere di Creazione su questa Terra, che tenevano legato dello spirituale. Così a questo 
spirituale viene intanto data  la  libertà,  può sfuggire alla  forma,  non importa,  in quale grado di 
maturità vi è giunto. Ma non rimane in questa libertà, perché deve procedere nel suo percorso di 
sviluppo, e per questo motivo viene nuovamente generato in nuovo forme e per rendere possibile il 
continuo sviluppo a questo spirituale ancora legato nelle Creazioni, permetto anche alla volontà 
errata di quegli uomini di causare quell’opera di distruzione. Ma anche l’umanità stessa morirà in 
questa volontà errata, e soltanto i Miei sopravvivranno a questa distruzione finale, ma di loro ce ne 
saranno soltanto pochi. La maggioranza degli uomini Mi sono già così distanti, che la loro sorte 
spirituale è già decisa, perché sono arrivati a quello stato basso, che rende impossibile u n ulteriore 
sviluppo su questa Terra. Loro stessi scatenano la fine della vecchia Terra mediante il loro stato 
despiritualizzato, e di conseguenza verrà soltanto così come lo vogliono gli uomini stessi. Tutto 
verrà modificato, però ora secondo la Mia Legge dell’eterno Ordine. A questo gli uomini daranno lo 
spunto,  ma  Io  Stesso  determino  e  guido  la  valutazione  secondo  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità,  che  era  stato  edificato  sulla  volontà  errata  degli  uomini,  affinché  tutto  il  pensare 
sbagliato produca ancora giusti risultati. Io guido dunque la distruzione secondo la Mia Volontà, che 
non corrisponde comunque alla volontà degli uomini, che però serve all’ulteriore sviluppo dello 
spirituale. Questo è il Mio Piano, che vi faccio sempre di nuovo conoscere, affinché ogni singolo di  
voi possa formarsi secondo questo Piano, finché c’è ancora tempo. Perché ognuno può far parte 
ancora di coloro che alla fine verranno salvati, ognuno si può formare nel suo essere affinché faccia 
parte dei Miei. Ma deve credere in Me in Gesù Cristo, ed egli deve vivere nell’amore. Egli deve 
rivolgere  a  Me la  sua  volontà,  e  l’accoglierò  e  gli  donerò  la  Forza,  di  cui  ha  bisogno per  la 
trasformazione  del  suo  essere.  Allora  non  deve  nemmeno  temere  la  fine,  persino  quando 
l’avvenimento mondiale sembra svilupparsi minaccioso. Perché proteggo i Miei in ogni miseria e 
pericolo; Io aiuto loro terrenamente e spiritualmente, perché devono diventare forti nella fede, e 
perciò sperimenteranno anche apertamente il Mio Aiuto. Io annuncio questo a voi uomini sempre e 
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ripetutamente,  affinché vi  prepariate,  perché la fine giunge irrevocabilmente,  perché il  tempo è 
compiuto.

Amen

Totale dissoluzione della Terra – La spiritualizzazione B.D. No. 5655
19 aprile 1953

er ora non è prevista una totale dissoluzione della Terra, bensì la totale riformazione della 
sua  superficie,  che  è  certamente  anche  pari  ad  una  totale  distruzione,  perché  nulla  di 
essenziale rimane risparmiato, ma ogni forma viene dissolta, per liberare lo spirituale nella 

stessa, allo scopo di una nuova formazione. La totale riformazione della superficie della Terra è 
quindi  pari  alla  totale  spiritualizzazione  per  tutte  le  sue  Creazioni,  ma  il  momento  della 
spiritualizzazione  non  è  ancora  venuto,  perché  la  Terra  deve  ancora  servire  come  stazione  di 
maturazione per lo spirituale ancora legato. Quindi finché dello spirituale che deve giungere alla 
maturità necessita ancora di Creazioni terrene, fino ad allora rimarrà esistente anche la Terra come 
mondo materiale. Ma le sempre ripetute riformazioni non mancheranno, e questo, secondo il grado 
di maturità e la volontà dello spirituale, che deve giungere alla perfezione sulla Terra. Per la Terra 
però è allora venuto sempre il momento della fine, quando si svolge una tale riformazione, perché 
allora per tutto lo spirituale, sia questo incorporato nell’uomo oppure legato ancora in forme più 
solide, comincia una nuova epoca di sviluppo. E le differenti fasi di sviluppo necessitano anche di 
differenti possibilità, e queste vengono sempre create dall’Amore e dalla Saggezza di Dio nel modo 
in cui promettono maggiore successo. Agli uomini manca però la conoscenza dei singoli periodi di 
sviluppo, e questo in particolare nell’ultimo tempo prima della fine di ogni epoca, perché il basso 
stato  spirituale  degli  uomini,  condizionato  dall’assenza  d’amore,  significa  anche  ignoranza;  di 
conseguenza  anche  totale  assenza  di  comprensione  per  l’offerta  di  un  tale  sapere.  Gli  uomini 
s’immaginano sotto  la  fine della  Terra  un totale  finire  del  mondo terreno-materiale.  Ma questo 
momento non è prevedibile ancora per delle Eternità. Ogni fase di sviluppo però comprende un 
certo  tempo,  che  comincia  con  il  sorgere  di  molteplici  Opere  di  Creazione,  e  termina  con  la 
distruzione delle stesse, che ha il suo inizio con degli uomini altamente spirituali, ma trova la sua 
fine con quelli veramente diabolici. Una di queste fasi di sviluppo da sola non sarebbe mai in grado 
di produrre la spiritualizzazione di tutto l’essenziale. Fintanto che esistono delle Creazioni terreno-
materiali,  finché la Terra porta oltre agli uomini ancora delle Creazioni al di sotto di lui,  come 
animali, piante e dello spirituale ancora legato in forma rigida, fino ad allora non può essere dissolta 
totalmente.  Perché  a  questo  spirituale  deve  sempre  essere  di  nuovo  data  la  possibilità  alla 
maturazione, e per questa necessita sempre di nuove forme, cosa che però richiede anche sempre 
nuove fasi, appena lo sviluppo verso l’alto è giunto ad un punto morto. Ed alla fine di ogni periodo 
di sviluppo non si nota più nulla di una spiritualizzazione, di uno sviluppo verso l’alto dell’uomo, 
ed un tale  fallimento  o il  non considerare  il  vero scopo dell’esistenza sulla  Terra,  deve essere 
compensato. Allora deve essere indicato anche a quello spirituale, che non ha sostenuto la sua prova 
terrena, una nuova via, perché per Dio non esiste una rinuncia di ciò che era e rimarrà Suo, che però 
deve di nuovo diventare così come ha avuto la sua origine in Dio. Perché persino quello che tende 
inarrestabilmente verso l’abisso, Egli non lo lascia in questo abisso, ma Lui trova sempre di nuovo 
dei mezzi e delle vie, per condurlo in alto alla Luce. Questo sviluppo verso l’alto non finirà quindi,  
finché anche l’ultimo spirituale caduto non ha ritrovato di nuovo la via verso il  Padre.  Ci sarà 
sempre di nuovo una “fine”, una fine di ogni singola fase, che è stata concessa da Dio allo spirituale 
per una determinata durata di tempo, la quale però ha anche sempre una fine. E per questo non 
dovete parlare della fine del mondo, con cui s’intende un totale annullamento della Creazione di 
Dio, ma dovete raffigurarvi un cambiamento, che però è così ampio e che riguarda tutto, come non 
ve lo potete immaginare. E questa trasformazione può essere vissuta e seguita soltanto da coloro che 
fanno parte  di  quei  pochi  rimasti  fedeli  a  Dio,  e che devono testimoniare della  Sua Potenza e 
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Magnificenza sulla nuova Terra. Voi uomini vi trovate davanti ad una tale fine, anche se questo vi 
pare dubbioso ed il vostro intelletto vi si oppone. Ma pensate a quello che è ancora legato, pensate a 
tutte le Creazioni che si trovano ancora sotto di voi ed allora domandate, come a questo spirituale 
deve venire una salvezza, se non gli venissero sempre di nuovo create delle nuove possibilità? E 
pensate ancora di più a quegli uomini, che si sono spiritualmente allontanati totalmente da Dio che 
però  non  possono  vivere  eternamente  sulla  Terra.  Se  pensate  seriamente  a  questo,  allora 
comprenderete che l’Amore di Dio SI occupa pieno di Misericordia di tutto il catturato, in modo 
che poi un’apparente opera di distruzione è un Atto della massima Misericordia, perché le nuove 
Creazioni  che  ne  seguono  offrono  di  nuovo  allo  spirituale  caduto  più  basso  il  percorso  dello 
sviluppo verso l’Alto, che conduce una volta di nuovo indietro a Dio, anche se questo dura ancora 
dei tempi infinitamente lunghi.

Amen

„Giudizio“ – La Parola stessa diventa Giudizio B.D. No. 6799
6 aprile 1957

utti voi dovrete un giorno giustificarvi, come avete valutata la Mia Parola, che vi è stata 
offerta dal Mio Amore. E questa., la Mia Parola, sarà vostro Giudice. Ma comprendetelo 
giustamente: nessun Giudice punitivo vi giudicherà, ma voi stessi verrete trasferiti là dove 

appartenete secondo il vostro stato di maturità. Ed il vostro stato di maturità corrisponderà al vostro 
cammino terreno, corrispondente alla vostra volontà come questa ha fatto agire su di sé la Mia 
Parola. Perché o siete entrati in intimo contatto con Me, come effetto delle Parole d’Amore rivolte 
da Me a voi, oppure l’avete rifiutato e non avete vissuto conformemente ad essa, e così la vostra 
anima  non  ha  potuto  assumere  un’altra  figura,  e  perciò  può  dimorare  soltanto  in  quelle  sfere 
corrispondenti alla sua formazione. La “Parola Stessa” quindi vi giudicherà perché ve l’ha data il 
Mio Amore, e doveva aiutarvi irrevocabilmente alla maturazione, se è stata da voi accettata. Ma il 
rifiuto della Mia Parola è anche un rifiuto di Me Stesso, e perciò a questo ripetuto rifiuto può 
seguire anche solamente un soggiorno in spazi oscuri, perché l’anima stessa ha temuta la Luce ed ha 
data preferenza all’oscurità. La Mia Parola è Luce, e chi la rifiuta, non può eternamente giungere 
nella Luce. Ma dato che la volontà dell’uomo è libera, allora determina volontariamente anche da sé 
il suo giudizio, cioè lo stato che corrisponde alla sua resistenza, che poi però non può più essere 
chiamato  uno  libero.  L’anima  viene  “giudicata”  significa  quindi,  che  viene  trasferita  là  dove 
appartiene secondo la sua volontà. Ad ogni uomo viene una volta offerta la Mia Parola, ed ognuno 
la può ascoltare, dove viene predicato apertamente per Me ed il Mio Regno. E Mi avvicino nella 
Parola anche a coloro che si trovano al di fuori di comunità di chiesa, che perciò stanno già in una 
certa difesa contro di Me, e questo perché sovente non sono stati avvicinati nel modo giusto. Ad 
altri uomini viene fatto notare, attraverso il discorso o mediante il leggere di libri, Me e la Mia 
Parola, oppure vengono guidati mediante diretto colloquio interiore nei loro pensieri che possono 
occuparsi di Me. Io cerco in tutti i modi di trovare accesso ai cuori degli uomini, per stimolarli ad 
ascoltare  la  Mia  Parola,  dove  e  comunque  viene  annunciata,  ma  unicamente  la  libera  volontà 
dell’uomo  decide,  se  e  come  la  Mia  Parola  agisce  su  di  lui.  Ma  una  volta  verrà  l’ora  della 
responsabilità, l’ora in cui lo stato dell’anima diventa evidente, e questo stato poi la obbliga anche 
inevitabilmente nella sua sfera adatta. Ed allora è giudicata, perché il Mio Ordine deve sempre di 
nuovo essere ristabilito. Ma benedetti sono coloro che ascoltano Me e la Mia Parola, che cercano di 
vivere così come è la Mia Volontà, che viene loro rivelata attraverso la Mia Parola. Benedette sono 
anche  queste,  perché  anche  loro  verranno  giudicate,  ma  per  loro  il  giudizio  dell’ora  significa 
l’entrata  nell’insospettata  beatitudine.  Anche  a  loro  verranno  assegnate  quelle sfere,  che 
corrispondono alla loro formazione. Ma la Mia Parola ha aiutato loro ad ottenere un abito di Luce, 
in modo che ora possono muoversi in insospettata pienezza di Luce e Benedizione senza dover 
morire. Comprendetelo, che non un Giudice spietato regna nella Sua Funzione e spinge l’anima 
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nell’oscurità, ma che è un destino auto determinato, a cui ogni anima va incontro, ma che questa 
sorte  dura,  tormentosa  può  essere  evitata  mediante  l’accoglimento  e  l’adempimento  della  Mia 
Parola, e che perciò la “Parola Stessa” giudicherà ogni anima. Questo giudizio si svolgerà in totale 
Giustizia, perché ogni pensiero, ogni opera, il  giusto ed il falso amore, tutto diventa evidente e 
determina così la sorte di ogni singola anima. Se la Mia Parola viene accolta da un uomo, allora già 
sulla Terra si svolge una trasformazione dell’anima, allora non deve temere il Giudizio, perché le 
porterà soltanto Luce e Beatitudine, mentre invece il rifiuto della Mia Parola intensifica soltanto 
ancora di più l’oscurità intorno ad un anima, in modo che entra nel Regno spirituale in una totale 
deformazione, quindi la sua sorte non può essere diversa che assenza di luce e tormento.

Amen

La Terra è diventato un luogo di rovina B.D. No. 6864
3 luglio 1957

’avversario di Dio impiega ora tutti i suoi vassalli, per conquistare nell’ultima lotta la vittoria 
su questa Terra, e l’oscurità di questi esseri li fa credere anche in una vittoria. E’ vero che 
Satana con i suoi complici ha più successo presso gli uomini sulla Terra che i messaggeri di 

Dio, e questo di più, più si avvicina l’ultimo giorno di questa Terra. Ma la vittoria apparente è per  
lui una sicura perdita, perché tutti coloro che crede di aver conquistato, verranno di nuovo sottratti 
alla sua influenza, per essere di nuovo relegati nella materia allo scopo di rinnovato sviluppo verso 
l’Alto. I seguaci di Satana nella loro vita terrena sono di nuovo sprofondati così in basso, che la loro 
sostanza  spirituale  si  è  indurita,  in  modo  che  questi  esseri  perderanno  di  nuovo  la  loro  auto 
consapevolezza, e dissolte in singole particelle, devono di nuovo percorrere il cammino sulla Terra. 
Nell’ultimo tempo prima della fine, molti esseri bassi sono incorporati sulla Terra. Questo è stato 
permesso da Dio, perché anche a loro deve essere data la possibilità, di trovare la Salvezza mediante 
Gesù nel loro percorso terreno come uomo. Ma con poche eccezioni questi esseri utilizzano soltanto 
l’occasione, per influenzare i loro prossimi con sentimenti cattivi. Anzi, loro ammettono persino 
apertamente e liberamente la loro appartenenza all’avversario di Dio, e perciò li attende anche la 
stessa sorte di lui,  di venire di nuovo legato per un tempo infinitamente lungo. Ogni essere per 
quanto possa essere basso, potrebbe veramente trovare liberazione, perché sulla Terra giunge anche 
alla conoscenza su Gesù Cristo, e perciò dovrebbe soltanto affidarsi a Lui, per venire liberato da 
colui che finora è il suo signore. Ma questi esseri sono quasi tutti cattivi fino nel fondo del loro 
cuore e pieni dello spirito satanico. E con loro lavora il principe avverso, e questo veramente con 
successo, rendono così a molti uomini difficile il ritorno a Dio. L’influenza sugli uomini di questi 
cattivi esseri è maggiore che quella degli esseri di Luce, che sono pure ininterrottamente attivi sulla 
Terra su Incarico di Dio, perché anche molti esseri di Luce in vista delle condizioni sono nell’ultimo 
tempo  pure  incorporati  sulla  Terra.  Ambedue  i  Signori  lottano  per  le  anime  degli  uomini,  ed 
ambedue i Signori impiegano anche tutti i mezzi che sono a loro disposizione, per avere influenza 
sulle anime e dato che il tempo della fine si avvicina sempre più, voi uomini venite anche sempre di  
più incalzati dal potere opposto. L’agire di forze sataniche si manifesta sempre più apertamente e 
sempre più raramente potrà essere trovata tranquillità e pace tra gli uomini, e persino coloro che 
cercano la pace,  non potranno proteggersi  contro l’influenza di queste potenze.  Ma non dovete 
lasciarvi trascinare, dovete sopportare tutto con rassegnazione e sempre soltanto invocare Dio per 
Assistenza.  Dovete consegnarvi  con fiducia  a  tutti  i  buoni  spiriti,  che accomodino dove la  lite 
sembra inevitabile, perché questi sono i mezzi principali dell’avversario, che istiga gli uomini l’uno 
contro l’altro, li eccita per disturbare la pace. Ed egli trova anche molti uomini, che lo assecondano, 
che con le loro azioni dimostrano che sono suoi, dato che non se ne difendono, quando vengono 
presi in possesso da forze sataniche, e che poi sono ancora disposti ad eseguire quelle azioni che 
pretendono da loro. Sono davvero delle atrocità come possono soltanto venire covate nell’inferno, 
in modo che alla fine quasi soltanto dei veri diavoli vivono sulla Terra e per i pochi uomini buoni, 
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credenti e fedeli a Dio non c’è più posto. La Terra è un luogo di corruzione, e perciò deve essere di  
nuovo purificata da questa cova infernale, perché deve servire da stazione di maturazione per quello 
spirituale, che si trova vicino al suo perfezionamento, ma presto non ne offre più alcuna possibilità. 
e per questo si svolge una violenta azione di purificazione e quello che l’avversario di Dio crede di 
aver conquistato, viene di nuovo sottratto al suo potere. Le nuove Creazioni accoglieranno di nuovo 
lo spirituale caduto, l’avversario verrà legato insieme al suo seguito, ed allora sulla nuova Terra, che 
sorgerà veramente come un paradiso, sarà di nuovo pace per tutti coloro che sono rimasti fedeli a 
Dio fino alla fine.

Amen

Motivazione  della  distruzione  e  della  nuova  Creazione  – 
Inferno - Relegazione

B.D. No. 6828
12 maggio 1957

uello che è caduto profondissimamente, Mi fa compassione e per questo gli getto sempre di 
nuovo un ancora di salvezza, affinché possa giungere di novo in Alto. Ogni anima che vi si 
tiene stretta, viene da Me tirata in su, perché con ciò dimostra la sua volontà di sfuggire 

all’abisso, e così potrà anche sperimentare la Misericordia del suo Padre dall’Eternità. Ma tra questi 
caduti molto in basso ci sono anche degli esseri che nella loro resistenza contro Me hanno raggiunto 
un grado che non permette più nessuna salvezza. In questi esseri la loro volontà non è cambiata 
minimamente,  anzi è  piuttosto avvenuto un indurimento in modo che veramente non esiste più 
alcuna possibilità di  aiutare,  che rilegare questo spirituale nuovamente nella materia.  Ma anche 
questa nuova rilegazione è un Atto di Misericordia da Parte Mia, perché senza questo l’anima non 
potrebbe mai di nuovo giungere in Alto, dove viene preteso da lei l’ultima prova di volontà, che le 
può portare la Vita eterna. Il percorso dello sviluppo di tutto lo spirituale deve svolgersi nel Mio 
divino  Ordine,  nessuna  fase  può  essere  saltata,  non  importa  se  è  nello  stadio  dell’auto 
consapevolezza oppure nel Regno dell’aldilà. Sempre è determinante la volontà dell’essere stesso. 
Se questa ora viene del tutto male utilizzata, allora devo di nuovo legare lo spirituale che è uscito 
totalmente dall’Ordine, e di nuovo farlo passare nello stato dell’obbligo attraverso le Creazioni della 
Terra, perché non voglio, che sosti eternamente in uno stato che è oltremodo tormentoso ed infelice. 
Il  sorgere  di  sempre  nuove  Creazioni,  il  costante  divenire  e  passare  nella  natura  significa 
ugualmente il sempre continuo cambiamento delle forme esteriori per lo spirituale che si trova sulla 
via dello sviluppo verso l’Alto, che si avvicina sempre di più alla sua ultima formazione sulla Terra, 
l’uomo. Ma lo spirituale che è sprofondato nel più profondo abisso, prima dell’inizio di un nuovo 
sviluppo verso l’Alto deve dapprima di nuovo venire generato nella materia più dura. Non può 
venire incorporato nelle Creazioni già esistenti, che servono già a dello spirituale più maturo. La 
prima fase della rilegazione non può essere saltata, ma un percorso di sviluppo deve essere iniziato 
in quella forma, che corrisponde alla resistenza non spezzata contro di ME, nella dura materia, 
perché questo pretende la Mia Legge dell’Ordine. E dopo lunghi spazi di tempo devono di nuovo 
sorgere Nuove Creazioni, che accolgono nuovamente questo spirituale, come anche la materia che 
esiste  da  un  tempo  inimmaginabilmente  lungo  deve  essere  una  volta  dissolta,  per  liberare  lo 
spirituale che vi si trova in essa per un ulteriore sviluppo in forma più morbida. Le distruzioni totali  
e le successive Formazioni di Creazioni terrestri, si svolgono in intervalli di tempo troppo lunghi 
perché possano essere constatate dagli uomini in modo dimostrabile. Inoltre a loro manca il sapere 
su quel percorso di sviluppo dello spirituale. Gli uomini non sanno nulla sulla reale destinazione di 
tutta  la  materia,  e  nemmeno  qualcosa  sugli  stati  terribilmente  tormentosi  nel  Regno spirituale, 
benché la parola inferno sia nota a tutti gli uomini. Ma quello che è in realtà da intendere di ciò, a 
loro è ignoto, altrimenti anche quella totale trasformazione sarebbe a loro più credibile. Potrebbero 
bensì  crederlo,  ma a loro non sarà possibile  dimostrarlo scientificamente.  Un Dio amorevole e 
compassionevole però cerca di salvare le Sue creature. Egli non le lascia in eterno nell’oscurità, ed 
il Mio Amore e Misericordia è il Mio Essere dall’Eternità, che non cambierà mai in eterno. Il Mio 
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Amore e Misericordia sarà sempre in eterno per le Mie Creazioni, che sono sprofondate nell’abisso, 
ed troverò anche sempre di nuovo dei mezzi e delle vie, per strapparle dall’abisso. E prima che 
avvenga  una  nuova  relegazione,  Io  ed  i  Miei  collaboratori  spirituali  cerchiamo di  far  di  tutto 
affinché tutte le anime sulla Terra e nel Regno spirituale trovino ancora la via verso l’Alto, in modo 
che rimanga risparmiata a loro la sorte della tormentosa rilegazione. Ma è determinante la volontà 
di  ogni singolo essere,  e  com’è la  sua volontà,  così  è anche la  sua sorte.  Ma il  Mio Piano di 
Salvezza giunge all’esecuzione, e non sarà senza successo. Raggiungerò una volta la meta, ed una 
volta anche l’oscurità dovrà liberare tutto, perché il Mio Amore non cesserà mai e nessun essere può 
resisterle in eterno.

Amen

Il sapere del momento della fine B.D. No. 3560
27 settembre 1945

’ terribilmente errato dichiarare il momento della dissoluzione della Terra come lontano; e 
questo errore è inoltre dannoso per l’anima, perché allora non bada agli ammonimenti ed 
avvertimenti  dell’ultimo tempo. Ma è ugualmente errato voler stabilire il  tempo, perché 

questo sapere è nascosto all’uomo. Ma Dio indica mediante veggenti e profeti sempre di nuovo la 
vicina fine,  per spronare gli  uomini,  di  vivere secondo una fine che subentra  velocemente,  per 
rendere loro cosciente la responsabilità nei confronti delle loro anime e di prepararsi costantemente 
alla fine. La fine è vicina, ma nessun sa il Giorno eccetto Dio. I segni del tempo indicano comunque 
la fine, ma verrà per gli uomini all’improvviso ed inaspettata, anche per i credenti che sanno, e che 
cercano di vivere secondo la vicina fine. Il senso e l’intelletto umano non sarà mai del tutto in grado 
di penetrare nel Piano divino dall’Eternità, e perciò non potrà stabilire né il tempo, né il modo della 
fine. Soltanto dove lo Spirito di Dio è attivo, Egli istruisce gli uomini in quale modo si svolge la 
fine, ma lasciando sempre aperto il giorno e l’ora in cui succede. Perché questo Dio lo ha riservato a 
Sé e perciò celato agli uomini il sapere di questo. I credenti saranno in grado di riconoscere nel  
basso stato spirituale di sviluppo il tempo della fine, e se si aspettano giornalmente questa, come la 
Venuta del loro Signore, ed entrano in intimo contatto con Lui, allora percepiranno anche quando si 
avvicina il giorno del Giudizio. Ma chi vuole stabilire prima il tempo, chi crede di essere iniziato, 
senza l’evidente Agire dello Spirito,  si  sbaglierà con il  suo annuncio,  e gli  uomini non devono 
attribuirgli  alcuna  credibilità,  perché  contribuisce  soltanto  a  rafforzare  la  malafede  nella  fine. 
Persino il  precursore del Signore,  che è inviato sulla Terra da Dio Stesso per la salvezza degli  
ancora  indecisi,  persino  costui  non  rivelerà  il  giorno.  Anche  lui  annuncerà  la  vicina  fine  ed 
ammonirà ripetutamente gli uomini di aspettarla giornalmente ed in ogni ora. Egli è illuminato dallo 
Spirito di Dio, e lo Spirito del Padre, che SI esprime in ed attraverso di lui, sà veramente il giorno e 
l’ora. Ma anche lui lo tiene segreto agli uomini, perché a loro non serve a nulla di saperlo. E così 
l’ora verrà all’improvviso ed inaspettata, come Dio l’ha annunciato, in mezzo al delirio di gioia del 
mondo risuonerà la Voce, per i miscredenti da spavento, per i credenti però da conforto e gioia.

E

Amen

Dei  messaggi  sulla  continuazione  della  Terra  vengono 
creduti prima

B.D. No. 7040
11 febbraio 1958

oi potrete agire intanto solamente in cerchi piccoli, perché il mondo è ancora molto più forte 
di voi, e vi reprimerà, se volete farvi avanti. La volontà degli uomini di vivere è ancora 
troppo forte per la vita che non dura in eterno e che è fatta soltanto delle gioie del mondo. E  

dove predomina questa  volontà,  non potete  imporvi,  anche se possedete la pura Verità.  Nessun 
uomo vuole prendere confidenza con il pensiero che la Terra si trova davanti alla sua fine; che si 
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svolgerà un così portentoso sconvolgimento su di lei, che distruggerà ogni vita della Terra. E per 
questo  motivo  gli  uomini  sono  più  avvicinabili  per  certe  comunicazioni,  che  assicurano  una 
continuazione  della  Terra.  E  così  è  anche  da  spiegare  che  dei  messaggi  che  contraddicono 
totalmente la Mia Parola apportatavi più sopra, vengono creduti prima. E questo per il motivo che 
gli uomini cercano in questi messaggi speranza e certezza, e li trovano pure, purché la loro vita 
terrena  non venga terminata  in  breve  e  all’improvviso.  Gli  uomini  si  lasceranno più  volentieri 
impressionare da tali messaggi, che dagli ammonimenti ed avvertimenti, che voi annunciate loro. E 
perciò gli apportatori di tali messaggi troveranno molta più risonanza, mentre non si vorrà ascoltare 
voi, ma vi affronteranno piuttosto con animosità. E così dovete essere attivi per Me sempre soltanto 
nella misura, come Io Stesso ve lo rendo possibile, perciò non dovete mai credere di dover farvi 
avanti nel mondo. Il mondo è il regno del Mio avversario, e lo rimarrà anche e chi trova nel mondo 
apertura ed applauso, lavora anche per il mondo e con ciò, per il Mio avversario. Lasciatevi dire che 
sempre soltanto una piccola cerchia si deciderà per Me ed il Mio Regn, e che tutto agire avverso ciò 
che è grande davanti al mondo, è agire avverso. La Mia Parola, che guido a voi, dovrà bensì essere 
diffusa, e benedico tutti coloro che s’impegnano per questo lavoro. La Mia Benedizione riposerà 
anche sulla loro attività spirituale, finché i cuori dei volonterosi si sentiranno toccati, e così potrete 
anche ottenere dei successi spirituali. Ma ricordatevi: non dovete mai eseguire questa missione in 
grande cornice,  perché troppo facilmente  il  Mio avversario  vi  si  può insinuare,  dove le  masse 
devono essere afferrate.  La maggioranza degli  uomini  non sarà mai  dello  stesso vostro spirito, 
quando si tratta dell’accettazione della Verità. Sono soltanto d’accordo con voi, quando si offrono 
per loro degli aspetti vantaggiosi mondani. L’umanità di per sé è già totalmente cieca, ma alcuni di  
loro  riconoscono  comunque  il  grande  pericolo  di  esperimenti  scientifici,  ma  cercano  di 
tranquillizzare  sé  stessi.  Loro  credono  perciò  piuttosto  ad  un  apporto  d’aiuto  da  forze  ignote 
extraterrestri, perché desiderano che la loro amata Terra rimanga conservata. Ma facendo questo 
perdono la chiara visione, si lasciano ingannare, e così capitano nella rete di cattura di colui che 
vuole tutto, eccetto che splenda una Luce, nella quale gli uomini trovino la via verso Me. Ma voi 
dovete illuminare il buio, con quella Luce, che splende dall’Alto sulla Terra. Voi dovete comunque 
sempre di nuovo annunciare, malgrado l’indignazione degli uomini, la vicina fine e gli ultimi segni 
d’avvertimento che precedono. Dovete essere diligenti e sfruttare ogni occasione, per diffondere la 
Mia Parola, ma dovete lavorare nel silenzio, perché pubblicamente avrete poco successo. Ma dovete 
menzionare l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo, ovunque vi viene offerta l’occasione, perché su 
questa possono essere istruiti  tutti  gli  uomini.  Anche ai  mondani che non badano a Me, potete 
indicare il Mio Vangelo, che vi ho dato come Gesù. Ed anche se non Mi riconoscono ancora in Lui, 
sanno comunque di Lui,  e così sentiranno anche la Mia vecchia Verità che può toccare la loro 
coscienza, e che può anche stimolarli, di prendere una volta posizione verso la Mia Parola. E la 
volontà per la Verità può anche aprire i loro cuori per la Mia nuova Parola, prima che venga la fine.

Amen

La vicina fine deve sempre di nuovo essere menzionata B.D. No. 6689
15 novembre 1956

oi dovete afferrare ogni occasione che vi offro, per menzionare la vicina fine, perché le 
andate incontro a passi da giganti. Non troverete nessuna fede, vi si deriderà e schernirà 
piuttosto, ma lo dovete fare lo stesso, perché le vostre parole ritorneranno nella coscienza 

degli uomini, appena succedono delle cose insolite sulla Terra, che sono inspiegabili per gli uomini. 
Anche dei totali miscredenti si ricorderanno poi delle vostre parole, e ci saranno di nuovo alcuni tra 
di loro, che contano sulla possibilità che anche le altre previsioni si adempiranno, si occuperanno 
poi mentalmente con le Mie Rivelazioni, e questo può essere per loro di grande benedizione. Io so 
che avete  ancora poco successo con i  vostri  prossimi,  quando desiderate  portare  a  loro il  Mio 
Vangelo, ma loro chiudono le loro orecchie e cuori. Io so anche, che gli annunci della vicina fine 
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trovano ancora molto meno credibilità, ma non lascio venire nulla sugli uomini senza avvertirli ed 
ammonirli prima, e per questo voi dovete prestarMi la vostra bocca. Io Stesso non posso rivolgerMi 
a loro, perché la loro fede è troppo debole, e perciò anche i loro cuori non sono in grado di sentire la 
Mia  Voce.  Ma  lo  posso  fare  mediante  voi,  mentre  ora  pronunciate  ciò  che  il  Mio  Spirito  vi 
annuncia. L’avvenimento del mondo che porta sempre più vicino alla fine procede, ed alcuni uomini 
lo collegheranno con ciò che hanno sentito da voi. I loro pensieri vi vengono guidati, e questo può 
portare loro nel tempo a venire ancora benedizione. Troverete poca fede, lo so, e ve lo dico anche 
sempre di nuovo, ma comunque è meglio che voi li informiate su questo, piuttosto che non ricevano 
nessuna indicazione, e la fine li raggiunga poi del tutto ignari. E per questo ogni giorno è ancora un 
Dono di Grazia per l’umanità, perché può ancora essere sfruttato spiritualmente, sia da voi, mentre 
siete attivi  nell’informazione,  che anche da coloro che sentono da voi il  Mio Vangelo.  Costoro 
dovrebbero soltanto prendersi a cuore le vostre parole, come è la Mia Volontà. Dovrebbero soltanto 
sforzarsi, di adempiere i Miei Comandamenti d’Amore, e potrebbero ottenere ancora molto per le 
loro anime fino alla fine. Perciò non stancatevi, e non diminuite il lavoro per Me ed il Mio Regno, 
perché nel tempo della fine è il più urgente, che supera ogni attività terrena in valore, benché non 
viene considerato dagli uomini come lavoro, e gli viene negato ogni valore. Ma gli uomini non 
sanno quale lavoro inutile  loro stessi  prestano,  quando si  attivano soltanto terrenamente,  senza 
alcuna tendenza spirituale, senza meta spirituale. Ed anche a questo dovete renderli attenti, che non 
possono conservarsi niente, che tutto passerà, e che sperperano inutilmente ogni forza vitale che 
loro utilizzano soltanto terrenamente. Devono sapere che potrebbero conquistarsi con questa dei 
beni spirituali, e con ciò raccoglierebbero poi dei tesori imperituri per l’Eternità. Ed ancora una 
volta:  troverete  poca  fede,  ma  delle  parole  che  una  volta  il  cuore  e  l’intelletto  hanno accolte, 
possono bensì scomparire dalla coscienza, ma compaiono di nuovo, più si avvicina la fine, ed allora 
possono ancora avere effetto, se soltanto vengono prese sul serio. Ogni uomo nel tempo a venire 
verrà  ancora  interpellato  da  Me.  E voi  Mi sostenete  in  questo  in  quanto  che,  siete  l’anello  di  
congiunzione  tra  Me  e  loro,  che  voi  esprimete  solamente  ciò  che  ho  da  dire  a  tutti.  E  gli  
avvenimenti del tempo sottolineeranno ancora le vostre parole; e perciò tenetevi sempre pronti, voi 
Miei servi sulla Terra, affinché possa chiamarvi in ogni momento, quando ho bisogno di voi, per 
parlare al Mio Posto. Non crediate che fornite del lavoro inutile, perché Io Stesso benedico la vostra 
attività, e vi aiuto dove la vostra forza non basta. Perché il tempo fino alla fine deve essere usato 
ancora bene, e perciò deve essere afferrata ancora ogni occasione, dove può essere fatto ancora un 
lavoro di salvezza per un’anima, affinché venga strappata al potere del Mio avversario.

Amen

Profezia finale – Siete dei Miei B.D. No. 6882
30 luglio 1957

hi appartiene ai Miei, sa anche che è iniziato il tempo della fine, che l’umanità si trova 
davanti ad una svolta, in modo spirituale e terreno. Perché ai Miei lo dice lo spirito, i Miei  
possono  essere  interpellati  mediante  lo  spirito,  loro  sentono  perciò  direttamente  o 

mentalmente la Mia Voce. E loro accolgono anche fedelmente la Parola, che viene portata a loro 
tramite i Miei messaggeri, che ha la sua Origine in Me. I Miei sanno quindi in quale tempo vivono, 
loro sanno che dell’orologio del mondo suonerà presto l’ultima ora, che per incalcolabili uomini su 
questa Terra irromperà la notte, ma per gli altri irradierà anche un nuovo giorno, per i pochi, che Mi  
rimasero fedeli fino alla fine, che appartengono al Mio piccolo gregge, che considero i Miei. E tutti 
questi hanno ancora un compito sulla Terra: - Loro devono dare conoscenza anche ai loro prossimi 
di quello che li attende. Questo non sarà facile, perché per quanto siano convinti anche i Miei della 
Verità della Mia Parola, quindi anche dell’Annuncio della fine, del Giudizio, i prossimi non daranno 
loro nessuna fede, ma si distoglieranno irritati, quando viene loro menzionato l’ultimo Giudizio. Voi 
dunque, a cui posso rivolgerMi, dovete sempre di nuovo cercare di parlarne, che quella fine non si 
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farà più molto attendere. E come dimostrazione di ciò dovete anche indicare la catastrofe naturale, 
che ancora prima della seguente fine metterà in subbuglio tutto il mondo. E dovete dire loro che con 
la stessa certezza può essere aspettata  anche la seguente fine,  perché con la catastrofe naturale 
voglio dare ancora un ultimo ammonimento, un’ultima indicazione, affinché non sia troppo difficile 
per loro di credere ciò che voi dite loro su Incarico Mio. Chi si trova nella Luce, deve anche far  
splendere la Luce nella tenebra. E chi crede in ME e nella Mia Parola, deve anche cercare di guidare 
i  suoi  prossimi  alla  fede;  ma  deve  agire  su  di  l  oro  con  tutto  l’amore,  affinché  non  incontri 
resistenza. E per questo anche l’avvenimento naturale non si farà più molto attendere, dato che deve 
anche contribuire a preparare gli uomini alla fine. Dovete menzionare anche l’avvenimento della 
natura,  il  Mio  Intervento,  di  cui  ogni  uomo  prenderà  conoscenza,  perché  sarà  di  dimensione 
mostruosa,  e  non  può  essere  messo  da  parte  come  avvenimento  quotidiano.  Quindi  dovete 
costantemente indicare questo avvenimento e non temere, di parlarne apertamente, perché avverrà 
con incontestabile sicurezza. E chi ne ha saputo tramite voi, crederà poi anche più facilmente alla 
fine da Mr annunciata. I Miei devono essere perciò dei forti collaboratori per Me anche se il loro 
lavoro consiste soltanto nel parlar di ciò che avverrà. Ma allora Mi prestano già un grande servizio,  
perché  voglio  che  gli  uomini  ne ottengano conoscenza,  ma posso dare loro questa  conoscenza 
soltanto mediante bocca umana, a cui ora possono dare fede o meno. Ma allora ne hanno saputo, e 
si ricorderanno anche quando sarà venuto il giorno, in cui tutto il mondo tratterrà il fiato, in vista 
dell’avvenimento della natura, che porta indicibile sofferenza sugli uomini, che lo devono vivere. 
Non temete, che voi diffondiate delle profezie errate, ma parlate liberamente ed apertamente, che Io 
Stesso vi ho dato questo e che voi credete irremovibilmente alle Mie Parole. Non potranno dirvi che 
siete  bugiardi,  perché  più  velocemente  che  loro  pensino,  conosceranno la  conferma.  Ma allora 
questo sapere deve servire agli uomini, di rinunciare ai loro dubbi sugli annunci della fine. Ed allora 
è già stato ottenuto molto, perché allora possono prepararsi, e cercare rifugio da Me, loro Salvatore 
Gesù Cristo, ed allora sono salvi dall’abisso.
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