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La bassa condizione spirituale degli uomini provoca la fine 
della terra

B.D. No. 8427
3 marzo 1963

hi  una  volta  è  penetrato  nella  conoscenza  spirituale,  costui  può anche  permettersi  una 
opinione sulla condizione spirituale dell’umanità, ed egli riconoscerà, che su questa terra 
non può nemmeno più avvenire una risalita spirituale. Potrà osservare che i Comandamenti 

dell’Amore per Dio e per il prossimo vengono osservati soltanto molto raramente, e che la non 
osservanza di questi Comandamenti porta con se sempre maggiore oscurità. Egli sa anche che la 
libera  volontà  dell’uomo stesso  è  determinante  e  che  anche di  questa  viene  abusata,  perché  si 
rivolge in misura crescente all’avversario di Dio, e per questo gli uomini sono anche nel potere di 
costui. Ci potrebbe essere bensì una salvezza, se soltanto gli uomini fossero disponibili ad accettare 
la Parola di Dio, che Egli Stesso manda sulla terra e che ha anche veramente la Forza, di produrre 
un cambiamento del pensare umano. Ma proprio questa disponibilità manca, e così l’umanità va 
incontro alla  fine irrevocabile,  affinché alla  condizione despiritualizzata venga posta  una fine e 
venga introdotto un nuovo periodo di salvezza, che trattiene l’infinita caduta nell’abisso e l’essere, 
che ha capitolato come uomo, venga di nuovo integrato nel processo di ritorno secondo la Volontà 
divina.  Chi  è  penetrato  nella  conoscenza  spirituale,  tutti  gli  avvenimenti  gli  sono  anche 
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comprensibili, egli sa che un epoca di salvezza sta terminando e ne inizia una nuova, perché egli sa 
della  causa  della  condizione  despiritualizzata  degli  uomini  ed  anche  che  l’Amore  di  Dio  crea 
sempre nuove possibilità, di condurre gli esseri, che sono proceduti da Lui, alla meta. E soltanto 
attraverso coloro che sono penetrati nella conoscenza spirituale può venire fornito agli uomini un 
piccolo aiuto, mentre questi portano a conoscenza dei loro simili il loro sapere, ma ora deve essere 
di  nuovo  pronta  la  libera  volontà,  di  accettare  un  tale  sapere.  Ma  la  volontà  degli  uomini  è 
estremamente indebolita. L’uomo si potrebbe comunque in ogni momento mettere nello stato di 
forza e giungere anche ad una volontà rinforzata, per questo serve, che egli stesso viva nell’amore e 
prenda la via verso Gesù Cristo, Il Quale tramite la Sua morte sulla Croce ha conquistato Grazia 
incommensurabile,  quindi  anche rinforzo per la  volontà.  Delle  opere d’amore portano all’uomo 
sempre forza, ed una chiamata a Gesù porterà rinforzo alla volontà, perché allora la volontà non è  
già più del tutto sviata da Dio, perché chi è attivo nell’amore, pone anche il collegamento con Dio 
come Eterno Amore. E chi chiama Gesù Cristo, Lo riconosce come Salvatore del mondo e così 
anche Dio Stesso, Che si è fatto uomo in Gesù Cristo. Voi tutti potete dunque sfuggire allo stato di  
debolezza. Voi non siete lasciati a voi stessi nella vostra assenza di forza, ma la Forza è sempre a 
vostra disposizione, se soltanto la desiderate. E verrete sempre informati su ciò da parte di coloro 
che possiedono questo sapere, ma finché voi chiudete il vostro cuore ed orecchio, le Parole passano 
davanti a voi senza effetto, e voi rimanete nella vostra debolezza ed oscurità e non adempite lo 
scopo  della  vostra  vita  sulla  terra.  Ma  da  parte  di  Dio  non  viene  esercitata  su  di  voi  alcuna 
costrizione,  è  lasciata  assolutamente  libera  alla  vostra  volontà,  il  modo  in  cui  accogliete  gli 
insegnamenti  dei  vostri  prossimi,  ma  vi  vengono portati,  in  modo  che  anche  voi  stessi  potete 
prendere questa decisione. Se la vostra propria volontà però non si oppone e voi non riuscite ad 
uscire dallo stato di oscurità, allora sarete catturati in una rete di bugie ed errori, che voi stessi non 
potrete più strappare, perché vi tiene catturati ed è stata gettata su di voi dall’avversario stesso di 
Dio. E poi non rimane che soltanto una possibilità,  di spezzare all’avversario il  potere,  cioè di 
prendere  a  lui  stesso  la  possibilità  di  opprimere  gli  uomini  sulla  terra,  cosa  che  significa 
dissoluzione della terra con tutte le sue creazioni come anche di tutte le creature viventi  fin su 
all’uomo,  per  voi  uomini  quindi  una  fine,  con  seguente  bando  nella  dura  materia  ed  una 
trasformazione di tutte le creazioni materiali  allo  scopo di accoglimento dello spirituale ancora 
legato, che deve pure svilupparsi verso l’alto su questa terra. Una svolta spirituale su questa terra è 
impossibile,  perché  gli  uomini  non  ne  forniscono  la  volontà.  Ma  ciò  che  viene  dopo,  farà 
riconoscere anche una svolta spirituale, perché dopo la distruzione della vecchia terra risorgerà una 
nuova terra con creazioni incomparabilmente belle, con uomini spiritualmente maturi, che hanno 
sostenuto la loro prova di fede e di volontà su questa vecchia terra e che vengono spostati come 
stirpe della nuova razza umana sulla nuova terra. Perché loro sono di spirito risvegliato, loro sanno 
dell’Amore  di  Dio  e  del  Suo  Agire  ed  Operare  nell’universo  e  loro  sanno  anche  che  tutte  le 
creazioni servono soltanto allo scopo, di portare alla maturazione ciò che un tempo era caduto come 
spirituale,  e  loro  sanno  che  l’Ordine  divino  deve  essere  osservato  e  che  tutto  ciò  che  esce 
dall’Ordine, ha bisogno di tempi infiniti, per giungere una volta di nuovo alla meta, di inserirsi nella 
Legge dell’Ordine  eterno e  di  condurre  una vita  nell’amore  altruistico.  Ed alla  fine  del  vostro 
periodo della terra il vostro amore è completamente raffreddato tra gli uomini, perciò c’è anche la 
più profonda oscurità sulla terra, perché soltanto l’amore è la luce, che compenetra l’oscurità. E 
soltanto chi vive nell’amore, penetrerà anche nel sapere spirituale, accenderà egli stesso la luce in 
sè, e per lui tutti gli spaventi dell’oscurità saranno passati. E questa chiara luce illuminerà la nuova 
terra e tutti gli uomini cammineranno in essa, perché vivono nell’amore e camminano con Dio, che 
Egli Stesso è l’Amore e la Luce dall’Eternità.

Amen
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Il Ciclo – La fine di un periodo di salvezza B.D. No. 7996
18 settembre 1961

’anello si chiude. Sta per finire un periodo di salvezza che ha avuto inizio tanto tempo fa e 
che può essere definito come un tratto molto significativo di salvezza, perché Io Stesso sono 
disceso in questo periodo sulla terra, per compiere per tutto lo spirituale caduto l’Opera di 

Salvezza. E dopo quest’Opera di Salvezza gli spiriti primi caduti potevano ritornare, che ora Mi 
riconoscevano e che rimangono eternamente con Me, perché si sono ritrasformati all’amore per 
libera  volontà.  Ma  ora  inizia  un  nuovo  periodo  di  Salvezza,  e  questa  è  condizionata  dalla 
dissoluzione delle creazioni materiali su, in ed al di sopra della Terra e da una totale trasformazione 
della superficie della Terra. Ed avrà luogo di nuovo un giudizio dello spirituale in ogni grado di 
maturazione – si formeranno delle nuove creazioni, che accoglieranno lo spirituale corrispondente 
al suo grado di maturazione e li porteranno all’ulteriore sviluppo. E ci sarà anche una nuova razza di 
uomini, proceduta da uomini che Mi sono rimasti fedeli, che sostengono l’ultima lotta di fede su 
questa Terra e che quindi hanno sostenuta l’ultima grande prova di fede. E questi uomini formano la 
stirpe della nuova razza umana, che abiterà sulla nuova Terra – mentre ciò che è totalmente opposto 
a Me viene di nuovo relegato nella solida materia e inizia nuovamente il suo sviluppo verso l’alto.  
E’ terminato un periodo della terra e ciò significa che si è anche di nuovo completato un circuito, 
che molte anime hanno potuto lasciare ogni forma esteriore e che sono definitivamente ritornati nel 
Regno spirituale, che perciò hanno trovato piena Salvezza tramite Gesù Cristo e che ora seguono 
nel Regno spirituale la loro destinazione, che loro creano ed operano nella Mia Volontà, che è però 
anche la loro e che salgono sempre più in alto, perché nel Regno di Luce non esistono limiti, e 
perché tutti i Miei figli tendono eternamente verso di Me. Perché innalza la loro felicità, di trovare 
sempre adempimento del loro amore e non smettono mai di desiderare il Mio Amore. E così pure va 
avanti anche il processo del rimpatrio dello spirituale sulla Terra. Perché devono ancora passare dei 
tempi infinitamente lunghi ed incalcolabili  periodi  di  sviluppo, prima che tutto  lo spirituale  sia 
salvato. Io dico questo a voi, Miei servi sulla Terra, perché posso iniziare solo pochi uomini nel Mio 
Piano di Salvezza,  perché solo pochi afferrano questo Mio Agire ed Operare,  per ricondurre lo 
spirituale caduto alla Beatitudine. E sempre più rari diventano i  collegamenti dalla Terra a Me, 
sempre più raramente si trova una fede vivente, la cui premessa è che Io possa portare questo sapere 
agli uomini. Ma dove Mi è possibile, lì Io agisco costantemente sugli uomini e attraverso la bocca 
di  coloro  che  Mi  si  offrono  per  l’attività  di  servizio.  Loro  trovano  poca  fede  nei  prossimi  e 
ciononostante Io rivelo, tramite i Miei messaggeri, a tutti gli uomini che vogliono accettare le Mie 
Rivelazioni, il Mio Piano di Salvezza.

L

Amen

L’agire di Satana e dei demoni nel tempo della fine B.D. No. 6801
8 aprile 1957

utti  i  demoni  sono  sciolti  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine.  L’inferno  ha  vomitato  i 
peggiori  spiriti,  ed il  principe delle tenebre infonde in loro i  suoi pensieri,  in modo che 
debbano agire in modo distruttivo sulla Terra tra gli uomini.  E voi uomini vi  trovate in 

mezzo al suo campo e siete costantemente in pericolo di venire inghiottiti dall’inferno e dai suoi 
poteri. E loro non possono costringervi. Siete sempre ancora voi che li lasciate agire, ma vi potete 
anche difendere dai loro attacchi  ed in verità  non siete  esposti  a loro senza protezione,  perché 
altrettanto vi sta a fianco anche il buon mondo spirituale, che attende soltanto la vostra chiamata per 
potervi assistere. L’inferno si è scatenato, perché l’avversario di Dio sa che non ha più molto tempo, 
ed egli sfrutta questo suo ultimo tempo veramente in ogni modo. E molte forze infernali prendono 
possesso degli uomini, se questi non si difendono, se loro stessi si rallegrano del comportamento del 
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mondo oscuro.  I  demoni cercano di dominare i  loro simili,  prendono possesso dei loro corpi e 
commettono veri atti satanici. E questo è un sicuro segno della fine; perché sovente hanno un gioco 
molto facile. Gli uomini cedono troppo volentieri ai loro stimoli, ed eseguono anche senza scrupoli 
ciò che quelli pretendono da loro. Il principe delle tenebre ha ottenuto davvero grande potere sugli 
uomini e perciò il suo agire diventa sempre più evidente, dato che crede di aver riportato la vittoria 
nella lotta contro Dio. E perciò farà anche di tutto per aizzare gli uomini contro Dio. Non avrà paura 
di opprimere coloro che vogliono lavorare per Dio.  Egli  causerà loro delle pene tramite i  suoi 
complici, affinché perdano la fede in Dio. Ed egli cercherà di spegnere ogni Luce che procede da 
Dio; perché la sua arroganza non conosce limiti, così che anche Questi mette una subitanea fine al 
suo agire. Ma gli uomini verranno coinvolti in questa lotta, e loro si vogliono affermare in questa; 
perché loro non sono senza conoscenza della Potenza e dell’Amore di Dio, e loro possono appellarsi 
in ogni bisogno alla Sua Protezione ed Aiuto che vengono sicuramente concessi. Quindi nessun 
uomo  ha  da  temere  nemmeno  queste  pene  ed  oppressioni  che  verranno  da  parte  del  mondo 
tenebroso, perché la via verso Dio è aperta ad ognuno e nessun uomo può essere ostacolato nel 
camminare per essa. L’agire demoniaco è anche facilmente riconoscibile da ogni singolo e gli può 
dare da pensare. E dove ora la volontà è buona, là quelle potenze corrono invano, perché loro (i 
buoni) stanno dalla parte di Dio, e per questo il mondo di Luce forma anche un muro intorno a loro. 
Voi uomini dovete essere bensì prudenti ed essere sempre attenti, ma non dovete temere; perché la 
vostra volontà bandisce o impedisce il pericolo. Perciò dipende solo da voi stessi dove rivolgere 
questa volontà. Ogni sguardo che voi date al regno dell’avversario, i suoi vassalli lo notano, e loro 
vi attirano sempre di più nel loro ambiente. E perciò è d’obbligo una grande attenzione, ma è anche 
assicurata forza a tutti coloro che hanno la seria volontà di opporsi. Voi potete essere ben tentati, ma 
non costretti. Ma ciononostante ci sarà una lotta e rimarrà per voi che volete rimanere fedeli a Dio, e 
questa durerà fino alla fine. Voi potete resisterle e uscirne vittoriosi; perché voi potete aspettarvi 
precisamente tanta Protezione ed Aiuto da parte di Dio, quanto il suo avversario può conquistare 
influenza su di voi. E voi stessi decidete se concedergli maggiore diritto. Ma l’agire dell’inferno e  
delle sue potenze sarà riconoscibile ovunque e più che mai gli uomini cedono loro e si dedicano a 
loro. E perciò è venuto il tempo in cui Dio Stesso ordina il fermo all’agire del Suo avversario e 
mette lui ed il suo seguito in catene, affinché ci sia di nuovo pace tra gli uomini che sono di buona 
volontà.

Amen

La  nuova  relegazione  inevitabile  per  i  seguaci 
dell’avversario

B.D. No. 8430
5 marzo 1963

ieno di Compassione il Mio Occhio riposa sull’umanità depravata che si trova nel potere del 
Mio avversario ed essa stessa non vuole divincolarsi da lui. Si è dedicata volontariamente a 
lui e con ciò toglie a Me Stesso il diritto di intervenire con potenza; perché Io non vado 

contro la volontà del Mio avversario, perché voi stessi vi date a lui in proprietà. Ma lui vi tira  
sempre più giù, ed egli vi prepara la rovina; perché voi ricadete in quell’abisso in cui avete iniziato 
il vostro percorso di sviluppo sulla Terra e dovevate passare in tutte le Creazioni, per giungere 
finalmente all’esistenza come uomo. E vi raggiungerà di nuovo lo stesso destino, perché voi stessi 
lo volete e non fate nulla per sfuggire come uomo al suo potere. E se vi viene anche sottoposto  
questo sapere, voi non lo volete credere e non esistono quasi più dei mezzi per cambiare il vostro 
pensare, se non capita una grande tribolazione che verrà su tutta la Terra prima della fine. Finché 
voi potete pensare che esiste sempre ancora la possibilità che voi riflettiate una volta su voi stessi,  
che voi vi occupiate della morte del vostro corpo e vi chiediate che cosa sarà dopo. Ma voi rifiutate 
quasi sempre tali pensieri. Voi non credete proprio nulla e vi credete finiti con la morte del corpo. 
Ma vi sbagliate di grosso, e voi dovete espiare pesantemente questo errore, ma voi non accettate 
nemmeno una chiarificazione secondo Verità, e non può essere agito su di voi in modo obbligatorio. 
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E se viene su di voi una grande pena allora vi inalberate anche solo contro il potere che fa venire 
questa su di voi ; perché appena vi capita qualche pena, volete volentieri renderne responsabile 
Uno, persino quando negate un Dio e Creatore. Ma contro colpi del destino voi non potete fare nulla 
e poi dovete riconoscere anche un potere che è più forte di voi. E per questo tali colpi del destino ed 
insolite grandi miserie sono ancora gli unici mezzi che potrebbero cambiare il vostro pensare. Ed Io 
li  devo  impiegare  in  vista  della  fine  ed  in  considerazione  del  destino  che  Io  vorrei  ancora 
risparmiarvi. Non rimpiangete quegli uomini che vengono improvvisamente richiamati dalla vita; 
perché questi possono giungere ancora nell’aldilà ad una luce, se non sono già del tutto decaduti al 
Mio avversario e poi anche sprofondare nell’abisso, per venire nuovamente relegati nella materia. 
Ma guai a coloro che vedono la fine senza trasformarsi nel loro modo di vivere, nel loro pensare e 
nella loro assenza di fede. Per questi non esiste più salvezza ed anche la più grande Compassione da 
parte Mia, il Mio infinito Amore per tutte le Mie creature, non può distogliere quel destino della 
nuova  relegazione  da  loro,  perché  è  l’unica  possibilità  che  l’anima  possa  giungere  mai  alla 
perfezione, che dopo un tempo infinitamente lungo cammina di nuovo come uomo la via terrena e 
fa la via verso Me in coscienza, per diventare libero da ogni forma. E questa Nuova Relegazione 
significa un Atto d’Amore da parte Mia, perché Io vorrei strappare quelle anime al potere del Mio 
avversario e di nuovo subordinarle alla Mia Volontà. E lei può come uomo anche liberarsi solo da 
lui quando chiama coscientemente Gesù Cristo per la Liberazione. E dato che ora gli uomini sulla 
Terra non credono più in Lui e non Lo pregano per Aiuto, non possono nemmeno venire liberati da 
quel potere, e lui li tira irrevocabilmente nel suo ambiente. Ma voi uomini avete una libera volontà, 
e voi potete volgervi perciò ugualmente a Colui, Che E’ il divino Salvatore, e voi sareste salvati per 
il tempo e per l’eternità, come a lui.  Voi non lo fate, e voi dovete perciò prendere su di voi le 
conseguenze della vostra volontà contraria a Me. Ma Io vi manderò sempre e sempre di nuovo 
questo sapere. Io parlerò ad ogni singolo attraverso la voce della coscienza. Io gli farò riconoscere 
la temporaneità di tutte le gioie e dei beni mondani. Io Stesso lo lascerò passare attraverso pena e 
sofferenza.  Ed alla  fine Io parlerò a lui  ancora attraverso gli  elementi  della  natura.  Ma Io non 
costringerò la sua volontà, e perciò ha anche da attribuire a se stesso il suo destino a cui va incontro. 
Io vorrei donargli delle Benedizioni illimitate. Ma egli stesso sceglie lo stato della non beatitudine, 
lo stato delle massime sofferenze e dell’essere legato. E avrà quello che desidera, perché la sua 
tendenza verso la materia terrena procura di nuovo a lui stesso la Relegazione nella materia più 
dura, perché anche se ogni Potere è a Mia disposizione, Io non agirò con violenza sulla volontà di 
un essere auto consapevole, altrimenti Io contravverrei alla Mia Legge dell’Ordine, cosa che non 
può mai essere. Ma fino alla fine Io parlerò agli uomini e chi bada alla Mia Parola, sarà salvato dal 
destino della Nuova Relegazione e Mi ringrazierà in eterno che il Mio Amore lo ha inseguito finché 
si è trasformato.

Amen

Abisso e Ponte – Nuova relegazione – Ciclo della corrente 
d’Amore

B.D. No. 4807
30 dicembre 1949

’abisso tra l’umanità e Me diventa sempre più grande, perché il numero di coloro che hanno 
una fede convinta in Me, diminuisce costantemente. La forza dei Miei rappresentanti sulla 
Terra diventa sempre più debole, loro parlano bensì nel Mio Nome ma non sono divulgatori 

della  pura  Verità.  Sempre  più  uomini  cadono  dalla  fede  e  si  rivolgono  a  colui  che  è  il  Mio 
avversario – si rivolgono al mondo che è il suo regno e ingrandiscono così la distanza da Me, che  
loro devono invece diminuire durante la loro vita terrena. Loro si allontanano da Me e allargano 
l’abisso che li separa da Me. Ma questo va bene solo fino ad un certo limite, perché come il limite 
viene sorpassato, dove la Mia Forza d’Amore non li tocca più, lo spirituale si indurisce negli uomini 
di nuovo in sostanza solida. Fintanto che esiste la Terra, anche gli uomini a Me infedeli si trovano 
ancora  nel  Cerchio  della  Corrente  del  Mio  Amore,  ma  l’uscita  da  questo  significa  anche  la 
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decadenza delle forme che ospitano lo spirituale – significa la morte degli uomini come anche degli 
animali, significa il dissolvimento della Creazione e la Ristrutturazione della stessa. Nessun essere 
può allontanarsi da Me impunito, perché esso perde la vita se perde Me. E così chi vuole vivere e 
non vuole perderla mai più in eterno, deve e tendere verso Me e cercarMi, deve cercare di giungere 
a Me e diminuire così l’abisso tra sé a Me. Ma dove non vi è fede in Me come Padre e Creatore 
dall’Eternità, quivi non vi è nemmeno una via sull’abisso, perché il ponte che conduce a Me, è 
invisibile. La fede da sola rende il ponte visibile, perché la fede in Me produce anche una chiamata 
a Me. La fede in Me conduce alla preghiera, questa è il ponte più sicuro per giungere a Me. Tanti 
incalcolabili uomini oltrepassano questo ponte ed anche coloro che vogliono essere le loro guide, 
sovente essi stessi non trovano il ponte, perché le loro parole sono senza vita, perché vanno su 
strade che non possono servire da ponti, strade che portano sempre di nuovo all’uscita, perché sono 
solo delle parole che non vengono dal cuore nella preghiera, e perciò non toccano nemmeno il Mio 
Orecchio, quelli che n on mettono nemmeno il piede sul ponte che è l’unica via che conduce a Me 
oltre  l’abisso.  Una volta  però anche questo ponte non ci  sarà più,  perché come i  Miei l’hanno 
oltrepassato, allora è troppo tardi per gli altri, allora è tagliata ogni via, ed allora non esiste più 
salvezza per i rimasti indietro, allora l’abisso li inghiottirà, allora la Terra li accoglierà, tutto si  
indurisce  e  diventa  di  nuovo materia,  perché  non ha  teso verso  l’alto,  ma  esso  stesso  cercava 
l’abisso.

Amen

Dio esegue il Suo Piano di Salvezza B.D. No. 8656
26 ottobre 1963

oi non potrete mai ostacolarMi nell’esecuzione del Mio Piano di Salvezza dal- l’Eternità. Io 
ho bensì detto che voi potete evitare molto tramite la preghiera interiore, ma il Mio Piano di 
Salvezza è costruito sulla volontà degli uomini che Io ho riconosciuto da eternità ed ho 

anche potuto stabilire i tempi secondo lui, dove si svolgono grandi trasformazioni ed Io manterrò 
anche  questi  tempi.  Io  posso  bene  deviare  degli  avvenimenti  da  ogni  singolo,  grazie  alla  sua 
preghiera  interiore,  Io  posso  guidare  ogni  singolo  in  modo  che  egli  non  venga  colpito  da 
avvenimenti che Io lascio venire sugli uomini, se voglio raggiungere il Mio scopo di continuare 
l’Opera di Rimpatrio giunto ad un punto fermo. Ma Io vi ho sempre predetto degli avvenimenti 
insoliti e queste previsioni si adempiranno, perché si devono compiere, se l’Ordine divino deve di 
nuovo essere ristabilito. Io so in Verità dall’Eternità come e quando l’Ordine divino non viene più 
osservato  ed  Io  perciò  potevo  anche  indicare  sempre  questo  tempo  e  menzionare  il  grande 
sconvolgimento  che  avverrà  irrevocabilmente  secondo  i  Miei  Annunci.  Gli  uomini  però  non 
crederanno mai senza dubbi a questi Annunci perché vanno oltre ogni concetto umano, quello che 
viene  loro  profetato  come  imminente.  Loro  potranno  bensì  riconoscere  nel  decorso  degli 
avvenimenti nel mondo che deve subentrare un cambiamento, perché gli uomini hanno raggiunto un 
livello basso che viene indicato chiaramente da avidità di piaceri e da ultragrande brama del ben 
vivere terreno, di  beni terreni,  fama e potere.  Loro perciò potrebbero riconoscere nei segni del 
tempo che quegli  Annunci hanno una certa giustificazione,  che sono da prendere sul serio e di 
condurre rispettivamente il loro proprio modo di vivere. Ma l’assenza di fede è già così grande 
perché venga dato ascolto a tali indicazioni da parte degli uomini. Loro vivono sfrenati una pura 
vita terrena e rifiutano tutti i pensieri di un cambiamento incisivo. E per questo l’umanità verrà 
sorpresa da un avvenimento naturale di specie catastrofico, che è di una tale portata come la Terra 
non ha mai visto, che significa per molti uomini la fine della loro vita e che porta ad un caos di 
immensa  portata  e  significa  ultragrande  miseria  per  gli  uomini.  Questo  è  un  ultimo  segno  di 
ammonimento  e  deve  perciò  anche  sempre  di  nuovo  venire  annunciato  agli  uomini.  I  Miei 
messaggeri  devono  farlo  notare  agli  uomini  affinché  riconoscano  la  Verità  quando  questo 
avvenimento arriva, e che utilizzino ancora bene l’ultimo tempo fino alla fine imminente per la 
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maturazione della loro anima. Troveranno poca o nessuna fede, e malgrado ciò Io incarico i Miei 
messaggeri sempre di nuovo a parlare dove vi si presenti un’occasione. Gli uomini non vogliono 
essere  disturbati  nella  loro  vita  bramosa  di  piaceri,  ma  verranno  improvvisamente  spaventati 
dall’imminente avvenimento e questo può essere la fine per ogni singolo uomo, il quale non potrà 
portare nulla con se di tutti i suoi beni terreni. E lui deve sempre ricordarsi di questo perché anche 
se diversamente non vuole credere, lui sa ugualmente che non può prolungare la sua vita fisica di un 
giorno, perché l’ora della sua morte è stabilita e lui lo sa che anche per lui viene una fine e questo  
può essere ogni giorno, che deve lasciare indietro quello che determina il contenuto della sua vita. E 
perciò non dovrebbe valutare troppo i beni terreni, ma procurarsi dei beni per l’eternità. Solo così 
egli  agirebbe  con  intelligenza,  mentre  pensare  soltanto  alla  vita  terrena  non  è  un  segno  di 
intelligenza, ma testimonia di un pensare caotico. Ma il Mio Piano dall’Eternità viene effettuato, e 
viene mantenuto il giorno che Io ho stabilito, perché la razza umana non adempie più il suo compito 
terreno e perciò verrà inghiottita dalla Terra con eccezione di coloro che Mi hanno riconosciuto, che 
credono in Me e Mi rimangono fedeli fino alla fine. Perché la Terra deve continuare ad adempiere il 
suo scopo come stazione di scuola per lo spirituale che si trova sulla via del suo ritorno a Me. E per 
questo la grande Opera di Trasformazione non può mancare, e tutto deve avvenire così come Io ho 
sempre di nuovo predetto, perché Io non lascio gli uomini nell’ignoranza ed offro ad ognuno ancora 
abbastanza occasione di trovare Me, per cercare con Me il collegamento nella fede e nell’amore. Ed 
in Verità,  essi  verranno salvati  ancora prima della fine.  Già prima Io li  chiamerò,  affinché non 
corrano il rischio di sprofondare completamente, ma possano maturare nell’aldilà. Oppure alla fine 
Io li rimuoverò dalla Terra in un luogo di pace, perché devono di nuovo dare vita alla nuova Terra 
come stirpe della nuova razza umana. Credete voi uomini quello che Io ripetutamente vi annuncio, 
perché non rimane più molto tempo ed ognuno che è di buona volontà, può ancora venire salvato,  
affinché non lo colpisca l’orrendo destino della Nuova Relegazione.

Amen

L’Ultimo Giudizio, un Atto d’Amore di Dio B.D. No. 5983
23 giugno 1954

’ultimo Giudizio deve essere valutato ugualmente come un Atto d’Amore di Dio, perché è 
basato anch’esso sul progresso di sviluppo dello spirituale che ha fallito nella sua ultima 
prova di vita terrena, e che deve venire inserito in un nuovo processo di maturazione per 

raggiungere una volta l’ultima meta. L’ultimo Giudizio è quindi anche un ordine conclusivo di ciò 
che è in disordine. E’ un “rimettere” ed un adeguamento nelle differenti forme, corrispondente al 
grado di maturità dello spirituale. E’ il termine di un periodo di sviluppo e l’inizio di uno nuovo 
secondo il Mio Piano da Eternità, basato sulla più profonda Saggezza ed Amore. Anche un “Dio 
Giudice” rimane un Dio d’Amore, perché la Mia Giustizia può agire soltanto come il Mio Amore lo  
prevede per l’utilità dello spirituale e malgrado ciò come equilibrio per il pensare ed agire errato 
degli  uomini,  che subiscono questo Giudizio.  Anche la colpa più grande deve venire espiata in 
qualche modo, se non è stata data all’Uno, Che ha offerto Se Stesso come Sacrificio di Espiazione. 
Deve venire creata una compensazione per diminuire questa grande colpa. E questa compensazione 
è appunto garantita attraverso il Giudizio, mettendo il colpevole in uno stato in cui deve di nuovo 
estinguere la colpa, dato che non accetta liberamente il Dono di una Espiazione. L’ultimo Giudizio 
non è per nulla un Atto dell’Ira divina, ma soltanto un Atto d’Amore, in cui si esprime anche la Mia 
Giustizia, perché questa non può venire esclusa in un essere che è estremamente perfetto. Io potrei 
fare sentire ora ad ogni singolo per  se la Mia Giustizia.  Io potrei  punire  immediatamente ogni 
peccatore. Ma questo non corrisponderebbe alla Mia Saggezza, ed anche il Mio Amore potrebbe 
difficilmente venire riconosciuto, perché Io Sono estremamente longanime e paziente. Io sposto un 
Giudizio,  come conclusione  di  un periodo di  sviluppo,  fin  quando è  possibile,  per  conquistare 
ancora prima degli uomini per Me. Io tengo la Mia Mano protettrice anche sugli ingiusti e cattivi,  
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perché Io vorrei vincerli con il Mio Amore e non voglio essere temuto da loro come un Dio che 
punisce. Ma quando è venuto il momento in cui Io creo l’Ordine, perché un libero ritorno da Me è 
senza speranza, allora il Mio Amore deve apparentemente retrocedere. E malgrado ciò è l’unica 
Forza di spinta. Il Mio Amore pone fine ad uno stato satanico, ed impedisce al Mio avversario 
ulteriori  azioni  distruttive.  Io  salvo  le  anime  dalla  caduta  negli  abissi  più  profondi.  Io  le  lego 
nuovamente nella dura materia e le inserisco quindi nel processo di sviluppo, un Giudizio che ha di 
nuovo solo per scopo la Salvezza, ma non l’eterna morte, e che afferma ancora di più il Mio Amore 
per tutto ciò che ho creato, per tutto ciò che è morto e che deve giungere alla Vita eterna.

Amen

“Il giudicare” dello spirituale alla fine B.D. No. 8219
21 luglio 1962

rriva l’ora della resa dei conti,  l’ora in cui ogni uomo deve dare conto davanti  al  suo 
Giudice,  perché  una  volta  deve  di  nuovo  essere  ristabilito  l’Ordine  ed  ognuno  dovrà 
rendere  conto  del  fatto  che  ha  infranto  questo  Ordine  dall’Eternità.  Verrà  emesso  il 

Verdetto del Giudice secondo la Giustizia. Ogni anima verrà a conoscere la sorte che lei stessa si è 
preparata, lo spirituale passato attraverso la forma verrà trasferito là dove deve stare secondo il suo 
grado di maturità. La vecchia Creazione verrà dissolta, cioè tutte le sue forme verranno trasformate 
in Opere di Creazione di altro genere e lo spirituale non redento verrà trasferito in queste forme, per 
cominciare di nuovo il percorso di sviluppo oppure di continuarlo, secondo il suo grado di maturità. 
Voi uomini agite ancora secondo la vostra voglia e la vostra gioia e non ne verrete impediti, per 
quanto il vostro agire sia anti-divino. Ma presto verrà la fine e voi uomini non potrete più agire 
secondo la vostra propria volontà perché il tempo è trascorso, in cui potevate essere attivi per la 
salvezza della vostra anima, perché non avete utilizzato il tempo secondo la Volontà di Dio, ma 
avete ancora rafforzato di più l’involucro intorno all’anima e con ciò avete preparato a voi stessi la 
sorte, mentre siete sempre di più caduti nella materia e perciò ora diventate di nuovo quella materia,  
che  avevate  già  da  tempo  superato.  Ma  una  volta  deve  di  nuovo  essere  adempiuta  la  Legge 
dell’eterno  Ordine,  tutto  lo  spirituale,  che  passa  come  uomo  sulla  Terra,  deve  venir  formato 
nuovamente, perché lo sviluppo verso l’Alto deve procedere da dove è stato interrotto ed anche allo 
spirituale che incorporato come uomo ha fallito, deve di nuovo essere data la possibilità di inserirsi 
nel processo del Rimpatrio, cosa che può essere chiamato un Giudizio estremamente duro, ma che 
corrisponde sempre soltanto alla libera volontà dell’uomo, di cui aveva nuovamente abusato sulla 
Terra, cosa che procura alla sua anima anche una rinnovata relegazione nella materia, che viene di 
nuovo dissolta e che deve di nuovo percorrere una via infinitamente lunga attraverso la Creazione, 
finché  entra  di  nuovo  nello  stadio  come  uomo.  Una  volta  raggiungerà  l’ultima  meta  e  potrà 
abbandonare ogni forma esterna, ma lei stessa prolunga o accorcia il tempo, finché possa finalmente 
entrare libera nel Regno di Luce. Anche se Dio E’ inimmaginabilmente longanime e paziente e nel 
Suo Amore tenta sempre di nuovo di indurre gli uomini alla giusta decisione della volontà, una 
volta che è trascorso il tempo Si manifesta poi la Sua Giustizia ed Egli ristabilisce di nuovo il  
vecchio  Ordine,  cosa  che  significa  anche il  “Giudicare  lo  spirituale”,  un trasferire  nella  forma 
esteriore, che corrisponde al suo stato di maturità. Un tale “Giudicare” è contemporaneamente la 
fine di un periodo di Redenzione e terreno e l’Inizio di uno nuovo, richiede una distruzione delle 
Opere di Creazione sulla Terra che celano tutte dello spirituale non redento, che percorre il suo 
cammino  di  sviluppo  nello  stato  dell’obbligo,  come  anche  quella  degli  uomini  che  nella  loro 
esistenza  terrena non la  usano in nessun modo per  progredire  nel  loro sviluppo.  Quindi  anche 
costoro vengono “Giudicati”, cioè secondo la loro maturità spirituale vengono di nuovo generati 
nella dura materia. L’uomo si trova davanti a questa fine della vecchia Terra, se questo vi sembri  
credibile oppure no. Vi viene sempre di nuovo indicato, per cambiare voi stessi ancora prima e di 
entrare nella Legge dell’eterno Ordine, che richiede solo una vita nell’amore, perché l’amore è il 
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Principio  divino,  che  dovete  appropriarvi  anche  voi  come  Sue  creature,  se  l’Ordine  divino 
dev’essere osservato. Siete sempre ammoniti attraverso veggenti e profeti, che vi annunciano questa 
vicina fine, di pensare al vero scopo della vostra vita terrena, affinché non vi sorprenda la fine e 
dovete venire davanti  al  Seggio da Giudice di Dio pieni  di  colpa,  se non avete fatto  nulla  per 
maturare nell’ultima forma come uomo ed anche se non vi siete ancora liberati della vostra colpa ur, 
portando questa colpa sotto la Croce e chiedete la Redenzione a Gesù Cristo. Lui Solo può togliervi  
ogni colpa ed allora diverrete liberi da colpa davanti al Seggio da Giudice di Dio e non avrete da 
temere l’ultimo Giudizio, allora potrete scambiare il soggiorno sulla Terra con quello del Regno 
spirituale che è la vostra vera Patria. Potrete entrare nel Regno degli spiriti beati e non avrete da 
temere né la fine né la rinnovata relegazione, perché l’eterno Dio non E’ un severo Giudice, ma Uno 
giusto, il Quale vi ricompenserà secondo la vostra propria volontà.

Amen

La nuova relegazione dello spirituale – La Redenzione in un 
periodo

B.D. No. 4777
10 novembre 1949

enire ingenerato nella materia più dura è la più dura punizione che può colpire un essere 
spirituale, che era già incarnato come uomo sulla Terra. Le innumerevoli Creazioni ora sono 
la  conferma  che  incalcolabili  essenze  devono  di  nuovo  cominciare  il  loro  percorso  di 

sviluppo. Perché finché che esiste dello spirituale, che necessita di sviluppo, esisteranno anche delle 
Creazioni terrene, materiali, che servono come portatori allo spirituale e rendono possibile il suo 
sviluppo attraverso la sua molteplicità e diversità delle sue forme, a seconda della figura e della 
sostanza più dura o più morbida. Fintanto che queste Creazioni non finiranno, anche lo spirituale 
non sarà salvato. 

V

Nello spazio di tempo di un periodo di sviluppo lo spirituale può essersi sviluppato verso l’alto 
dalla materia più dura, fino all’uomo. Esiste questa possibilità. Perché per questo è necessaria la 
rinuncia alla resistenza in un tempo determinato, cosa che è pure possibile, che però fallisce molto a 
causa della caparbietà dello spirituale, che all’inizio è così contrario a Dio che devono passare delle 
eternità, finché sia spezzata o indebolita la resistenza. E questa resistenza viene dimostrata nelle 
Creazioni  che  appaiono  all’occhio  umano  rimanendo  invariate,  sovente  per  tempi  infiniti. 
Attraverso le reazioni che si formano in certo qual modo nelle croste della Terra che sperimentano 
dei violenti dissolvimenti tramite la Volontà divina, deve essere dato allo spirituale la possibilità di 
uno sviluppo verso l’Alto. Per questo spirituale quindi non basta un periodo di sviluppo. Ma alla 
fine di questa epoca si percepisce, nell’universo, la rivolta e tende anche ora esso stesso verso una 
nuova formazione. La resistenza contro Dio diminuisce, perché giunge a percepire la Sua immane 
Forza e Potenza. E Dio tiene conto dei Suoi Desideri e dissolve alla fine dell’epoca tutte le intere  
Creazioni, il che significa ora un punto di svolta per lo spirituale, che era legato inattivo all’interno 
della Terra, attraverso delle eternità. Ora lo spirituale è pronto a servire e viene ingenerato nella 
forma esterna, che permette, anche se inizialmente solo minimamente – una attività. Ed il percorso 
di sviluppo al di sopra della Terra inizia ora e conduce anche garantito all’incarnazione come uomo, 
anche se di nuovo soltanto dopo lungo tempo. Questa è una ulteriore spiegazione per la distruzione 
della Terra che deve aver luogo nel tempo a venire, che è previsto dall’Eternità il Piano di Salvezza 
e, benché molte vite umane ve ne cadranno vittime, è lo stesso la salvezza per lo spirituale, che 
tende con nostalgia ad una nuova formazione.

Amen
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Destino di coloro che rinnegano Dio B.D. No. 8603
1 settembre 1963

l più grande trionfo dell’avversario è quando ha tolto un uomo completamente dalla fede in un 
Dio, il Quale ha fatto sorgere il mondo ed ha creato anche lui stesso. Allora ha ottenuto ciò che 
voleva, di soppiantare completamente Dio dai pensieri dell’uomo. Allora non deve più temere 

di perdere. Ma un uomo che rinnega totalmente Dio è anche nella sua vita quasi sempre un uomo 
senza amore, per questo l’avversario ha influenza su di lui, mentre un uomo che ha ancora in sé una  
scintilla d’amore può giungere malgrado ciò alla conoscenza che esiste una Potenza essenziale, che 
determina il suo destino di vita e dalla Quale dipende lui stesso. Il primo però è coinvolto con il  
mondo con tutti i suoi sensi. Per lui oltre a questo mondo terreno non esiste nulla e lui si ritiene 
temporaneo e che sia ritornato in un nulla dopo la sua morte del corpo e perciò prende tutto quello 
che la vita terrena può offrire. Un tale uomo può anche possedere dell’acutezza d’intelletto, viene 
deviato dall’avversario di Dio, e oserà anche di presentare persino delle affermazioni che devono 
annullare una fede in un Dio. Egli cerca di spiegare tutte le Creazioni come venuti all’esistenza 
grazie ad una forza della natura. Ma che questa forza della natura deve essere un Essere che è 
capace di pensare ed ha una volontà, non lo vuole accettare ed il suo pensare sarà anche falso e 
confuso finché non accende una piccola Luce con azioni  d’amore,  su cui  gli  manca però ogni 
conoscenza.  Egli  è  quindi  ancora  completamente  nelle  catene  dell’avversario.  E  per  questo  un 
rinnegatore di Dio va incontro ad una Nuova Relegazione con grande sicurezza, perché egli fallisce 
completamente nella sua ultima decisione sulla Terra. E’ ancora così contrario a Dio come lo era 
nella sua caduta da Dio.  Egli  è seguace dell’avversario ed alla fine deve anche condividerne il 
destino. Un tale uomo non può nemmeno venire istruito nell’intelletto, perché non vuole credere, ed 
egli rigetterà anche ogni sapere spirituale come una invenzione e fantasticheria. Voler fornire ora a 
questi  uomini  un sapere spirituale  sarebbe del  tutto  inutile,  perché l’avversario di  Dio è  il  suo 
signore e  questo  non tollererà mai  che  gli  brilli  una luce,  lo  spingerà  nell’oscurità  sempre  più 
profonda  e  gli  farà  scintillare  più  chiaramente  la  luce  d’abbaglio  del  mondo  in  modo  che 
quest’uomo è del tutto incapace di far valere un sapere spirituale. L’avversario ne ha preso totale 
possesso, e non lo lascerà mai più. Ma nella vita terrena si tratta soltanto del fatto che lo spirito ur  
una volta caduto ora nello stadio come uomo riconosca Dio affinché venga tolta da lui la sua colpa 
primordiale,  cosa  che  è  avvenuta  unicamente  tramite  Gesù  Cristo,  che  lui  deve  riconoscere  e 
confessare  come  Sua  Opera  di  Salvezza,  ed  allora  riconoscerà  anche  Dio  Stesso  il  Quale  ha 
compiuto in Gesù l’Opera di Penitenza per la sua colpa primordiale. Ma fintanto che l’uomo passa 
attraverso la vita terrena completamente senza fede, rimane caricato della sua colpa e non può mai 
più entrare nel  Regno spirituale,  ma egli  deve ripercorrere il  percorso di sviluppo attraverso le 
Creazioni della Terra ancora una volta, in orribile sofferenza, di nuovo attraverso tempi infiniti. 
Perché nemmeno il Regno dell’aldilà riuscirà a convertire un rinnegatore di Dio e di non stimolarlo 
al compito della sua resistenza contro Dio, perché egli si chiude a tutti gli insegnamenti anche sulla 
Terra e contro la sua volontà non può essere accesa una luce in lui. Ma se un uomo sulla Terra che  
suppone di non poter credere, anche se avesse la seria intenzione di venire a sapere anche su questo 
la Verità che esista un Dio e Creatore essenziale, allora gli sforzi avrebbero davvero successo, allora 
egli rifletterebbe sempre di nuovo su questo e giungerebbe anche sulla via dell’intelletto ad un altro 
risultato, perché esistono abbastanza conferme nella Creazione che potrebbero farlo arrivare ad un 
altro pensare. Deve esistere solamente la volontà di venire a sapere la Verità. Ma questa volontà 
manca agli uomini che si trovano nel potere dell’avversario e perciò camminano attraverso la vita 
terrena in totale oscurità spirituale. Ma anche a tali uomini si avvicinano sempre di nuovo delle 
Grazie, sempre di nuovo vengono dati loro dei piccoli aiuti, perché l’Amore di Dio insegue anche 
tali uomini e cerca di conquistarli per Sé. Egli porge loro sempre di nuovo la Sua Mano che loro 
hanno solo bisogno di afferrare ed allora si possono anche liberare dal potere dell’avversario. Ma 
mai la volontà di costui ne viene costretta, e perciò l’uomo stesso determina il suo futuro destino, ed 
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egli  deve di  nuovo fare il  cammino nello stato legato sulla Terra  come corrisponde alla Legge 
dell’eterno Ordine.

Amen

Svolta Spirituale – non Ritorno, ma nuova relegazione B.D. No. 4875
6 aprile 1950

no sviluppo che sale verso l’alto su questa Terra non è più possibile e gli uomini non 
rimangono nemmeno fermi sullo stesso gradino, ma sprofondano continuamente sempre 
più  in  basso,  loro  scivolano verso  una non riva  e  si  allontanano talmente  da  Me che 

camminano privi di ogni forza attraverso la vita terrena, quindi che questa è anche del tutto inutile. 
E  per  questo  è  previsto  un  grande  cambiamento,  per  imporre  allo  spirituale  nell’umanità  una 
interruzione dello sprofondare, e per preparare una nuova via che conduce di nuovo verso l’alto. A 
voi uomini il Mio Piano di Salvezza è sconosciuto, eccetto ai pochi ai quali Io Mi rivelo. Ma voi 
potreste prenderne conoscenza se solo vi venisse mai in mente di chiedere che cosa è il motivo di  
tutto  l’avvenimento  intorno  a  voi.  Ma  avete  altre  domande,  le  vostre  domande  si  riferiscono 
solamente ai vantaggi terreni, ai mezzi di ottenere grandi vincite di beni terreni. Voi allargate la 
vostra conoscenza solamente su questo campo e lasciate  inosservato tutto lo spirituale.  Ma per 
questo voi sarete anche sorpresi di ciò che accade nel tempo a venire, voi non troverete alcuna 
spiegazione se cercate di darvela secondo l’intelletto. Ma il sapere intorno al Mio Piano di Salvezza 
vi darebbe una spiegazione per tutto, il sapere intorno al Mio Piano di Salvezza, vi permetterebbe di 
vedere tutto sotto un altro punto di vista, e verrebbe risvegliato il vostro senso di responsabilità,  
perché voi determinate il destino dell’anima dopo la morte con il vostro modo di vivere. E poi si  
potrebbe parlare ancora di una piccola risalita, benché solo pochi lo prendono sul serio di ciò che 
viene loro offerto come spiegazione da coloro che sanno. E per questo Io termino un periodo di 
sviluppo e ne lascio iniziare uno nuovo. Questo è ben da considerare come una svolta spirituale, ma 
non come un ritorno o una improvvisa risalita nello sviluppo dello spirituale, ma piuttosto è un 
totale fallimento da un lato e la Creazione di una nuova possibilità di sviluppo dall’altro. Perché ciò  
che ha fallito nel vecchio periodo di sviluppo, comincia di nuovo nel più profondo abisso il suo 
percorso di  sviluppo;  quindi non continua un processo di purificazione interrotto.  Per questo il 
tempo prima della fine di quest’epoca è estremamente importante,  dato che forma il  destino di 
indicibilmente tante anime per la vita o la morte. Una continuazione dell’esistenza di questa Terra 
non  sarebbe  per  nulla  un  vantaggio  per  queste  anime,  perché  hanno  da  tempo  spezzato  il 
collegamento con Me, quindi sono completamente senza fede ed in  un tale  stato non sfruttano 
nemmeno la Grazia che potrebbe loro assicurare una risalita spirituale. Fino alla fine verrà fatto 
ogni tentativo di salvare le singole anime, cioè di fare loro notare la loro destinazione. Ma contro la 
loro volontà non può avvenire alcuna promozione, e questa volontà tende verso il basso, è dedita 
esclusivamente alla materia, che cela in sé lo spirituale nello sviluppo più basso. Ed Io rispetto 
sempre la volontà dello spirituale, a lui verrà dato ciò che desidera. E così la dura materia diventa 
l’involucro di ciò che aveva già raggiunto l’ultimo stadio di sviluppo sulla Terra. Le anime delle 
creature a Me totalmente distanti vengono di nuovo bandite nelle Creazioni della nuova Terra. E 
questo orribile destino deve sempre di nuovo venire presentato agli uomini, a loro deve sempre di 
nuovo venire data la conoscenza del Mio eterno Piano di Salvezza, perché è il tempo della fine in 
cui ogni uomo deve rendersi conto della grande responsabilità che ha verso la sua anima, perché 
può ancora sfruttare l’ultimo tempo per la salvezza della sua anima se ne ha la volontà. Egli deve 
sapere che arriva una fine e che cosa significa questa fine per la sua anima. Egli deve sapere che 
non c’è più indugio ma si compirà ciò che veggenti e profeti hanno annunciato dall’inizio di questa 
epoca di salvezza, che la fine verrà irrevocabilmente e con lei l’ultimo giudizio in cui verrà deciso 
su vita e morte, su luce e tenebra, su ricompensa o castigo, su inferno e dannazione, paradiso e 
beatitudine.
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Amen

Il  concetto  „Inferno“  –  Nuova  relegazione  –  L’Amore 
infinito di Dio

B.D. No. 6638
7 settembre 1956

nche la creatura più abietta è un figlio del Mio Amore. E perciò per lui rimane ugualmente 
non meno la Mia preoccupazione che una volta ritorni da Me, anche se ha da camminare 
una via più lunga per adattarsi a Me ed al Mio Essere Primordiale. Ma Io non lo lascio 

cadere, e quello che può avvenire da parte Mia lo faccio, per aiutare questa creatura che riconosca 
se stessa e cambi. Ma la distanza è sovente molto grande così che la forza contraria ha maggiore 
influenza e la Mia Irradiazione d’Amore rimane senza effetto. E per questo può anche durare delle 
eternità finché si avvicini un poco a Me, ma Io non l’abbandono mai. Se ora si parla di un inferno, 
allora è questo l’accumulo di tali creature abiette nel regno dell’aldilà, che quindi hanno già passato 
la vita terrena con successo negativo, e che anche nell’aldilà sono caduti sempre più in basso perché 
si sono di nuovo dati al Mio avversario. Prima che si svolga una Nuova Relegazione nelle Creazioni 
della Terra, che significa sempre un inizio di una nuova epoca di sviluppo, questi esseri si trovano 
come seguaci di Satana in sfere dove si dedicano alle loro cattive passioni, dove commettono su di 
loro reciprocamente ogni sorta di male e quindi vi è costante lotta e litigio, e dove loro cercano di 
attirare sempre di nuovo degli esseri più deboli nel loro ambiente – perciò loro fanno tutto su ordine 
del Mio avversario, che li fa scendere sempre più in basso. Non sono dei luoghi delimitati, l’inferno 
è ugualmente ovunque dove si ritrovano tali esseri sprofondati in basso, dove imperversano, per cui 
anche sulla Terra si può parlare di inferno e di condizioni d’inferno, dove degli uomini si osteggiano 
con sentimenti diabolici, e commettono sciagure di ogni tipo. E tutte queste creature sono lo stesso 
le Mie creature per le quali Io ho Compassione, e che Io vorrei liberare dai loro peccati ed il legame 
con il Mio avversario, perché si trovano ancora completamente sotto l’influenza di colui che si è 
ribellato a Me e che ha anche aizzato tutti gli esseri da lui creati contro di Me, finché anch’essi 
caddero  e  diventarono  infelici.  Ma  erano  anche  figli  Miei,  perché  la  Mia  Forza  che  affluiva 
illimitata attraverso il Mio avversario, li ha fatti venire all’esistenza e solo questa lo rendeva in 
grado di creare quegli esseri. Perciò anche a quelle creature va il Mio Amore, e per quanto siano 
cadute in basso, a voi uomini vi si spiegherà ora il perché deve svolgersi una Nuova Creazione della 
Terra. Perché Io penso anche a quelle infelici creature nel più profondo abisso, come agli uomini 
sulla Terra. Anche a loro Io voglio preparare una via, a loro che già da tempo infinito languono nel 
potere del Mio avversario. Io li voglio togliere a lui e di nuovo legare nella forma solida, affinché 
anche la loro via vada di nuovo in salita, affinché la loro resistenza, che inviano a Me ancora nella 
misura più forte scemi lentamente. L’Amore per lo sprofondato è invariato e non diminuirà mai. Ma 
il Mio Amore non è diversamente dimostrabile che attraverso una Nuova Relegazione in Creazioni, 
diversamente non è nemmeno possibile alcun successo o alcun ritorno di ciò e da questo risulta 
anche  la  necessità  di  una  trasformazione  della  Terra  come  Io  ve  lo  annuncio  sempre  e 
continuamente.  E’ solamente l’Amore,  che Mi porta  a tutto  l’Agire  e  Governare nell’Universo, 
anche se voi uomini non potete riconoscervi alcun amore. Una volta anche voi comprenderete il 
Mio Piano di Salvezza, canterete Lode e Ringraziamento a Colui che ha portato fuori anche voi da 
notte e morte, che vuole rendere beati tutti gli esseri che sono proceduti da Lui, e che si ricorda 
anche con Amore invariato di ciò che necessita più urgentemente del Suo Aiuto,  perché il  Suo 
avversario lo tiene legato.
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Tormenti di una nuova relegazione nella Materia B.D. No. 4631
8 maggio 1949

on vi possono essere descritti con parole i tormenti che comporta una Nuova Relegazione 
nella libera materia per lo spirituale; perché è una situazione che è incomprensibile per 
l’intelletto umano. Lo spirituale si percepisce come essere e ciononostante non può usare 

la sua volontà, che a lui è però cosciente come conferma della sua essenziale esistenza. Lo spirituale 
è incatenato e fu primordialmente creato come qualcosa che poteva agire liberamente. Per questo 
ora la sua impotenza e assenza di forza ed il suo stato incatenato gli crea indicibili tormenti, che 
quasi sempre lo rendono ancora ribelle invece di renderlo arrendevole e di piegarsi sotto la Volontà 
di  Dio.  L’umanità  è  in  possesso  della  libera  volontà  e  va  incontro  a  questo  stato  tormentoso. 
Avrebbe  ancora  abbastanza  tempo  per  evitare  questo  destino,  ma  non  è  accessibile  ad  alcuna 
immaginazione nella comprensione di uomini che sanno di questo stato e mancano completamente 
di fede in un perdono e ad una vita continua dell’anima, per cui non si riesce ad ottenere nulla con 
l’insegnamento. E per questo la miseria è indicibilmente grande nella quale si trovano le anime 
della maggior parte degli uomini. L’uomo è ancora signore della creazione. In certo qual modo sta 
al di sopra di essa e può avvantaggiarsi della creazione secondo la sua volontà. Un giorno egli 
stesso sarà di nuovo “opera di creazione”, un oggetto morto immobile all’inizio, che può essere 
utilizzato, ma anche rimanere inutilizzato per un tempo inimmaginabilmente lungo. Un giorno starà 
molto ma molto più indietro a quello che è ora. E passerà un tempo infinitamente lungo finché si 
sarà di nuovo sviluppato verso l’alto,  fino all’uomo,  all’essere che è  dotato di libera volontà e 
possiede la forza di utilizzare questa volontà. Quanti stadi deve però attraversare, quanti tormenti 
sopportare e quali attività deve eseguire nella volontà legata, l’uomo non riesce a comprendere e 
perciò per lui  è incredibile.  E ciononostante egli  porta la responsabilità per il  destino della sua 
anima  dopo  la  morte.  Egli  ha  ancora  la  forza  di  compiere  opere  d’amore,  che  gli  evitano 
quell’amaro destino, ha ancora la possibilità di prendere conoscenza della Volontà di Dio ascoltando 
la Parola Divina. E se egli segue questa Volontà, il suo essere cambia ed egli conquista il diritto ad 
uno stato di luce e di libertà dopo la morte del suo corpo. Ancora può sfruttare il suo intelletto. Egli 
può riflettere su se stesso, il suo Creatore dall’Eternità e sullo scopo della sua vita terrena. E se 
vuole può anche credere. Dio si avvicina con la Sua Grazia a tutti gli uomini e da a loro un piccolo 
colpetto per farli andare nella giusta direzione, per scegliere la giusta via. Se l’uomo non oppone 
resistenza allora si lascia spingere sulla giusta via, e la giusta meta gli è assicurata. Ma Dio rispetta 
anche la resistenza, cioè Egli non costringe l’uomo contro la sua volontà. Ma l’uomo porta anche la 
responsabilità  nei  confronti  della  sua  anima.  Egli  le  prepara  un  destino  che  è  estremamente 
tormentoso. E lei deve rifare la via della Nuova Relegazione per sua indicibile sofferenza, perché la 
Grazia di Dio non deve essere rifiutata, perché questo significa anche il rifiuto del Suo Amore, e di 
conseguenza l’allontanamento dello spirituale da Dio, invece di avvicinarsi a Lui, che è lo scopo e 
la meta della vita terrena. Nella fine del tempo solo pochi camminano sulla giusta via. E per questo 
la miseria è gigantesca e richiede urgente aiuto. Per questo deve essere fatta menzione da parte dei 
servi di Dio sulla Terra del terribile destino che attende gli uomini se non cambiano nel tempo prima 
della fine. A loro deve essere presentata sempre di nuovo la fine come “imminente”, perché il tempo 
urge,  e  serve  un’altissima  attività  per  salvare  ancora  le  anime  dalla  rovina,  che  accettano  tali 
ammonimenti e avvisi ed hanno la volontà per il bene. Perché il giorno verrà inatteso e precipiterà 
incalcolabilmente  tanti  uomini  nella  rovina,  nella  morte,  che  significa  lo  stato  incatenato  nella 
materia dalla quale possono liberarsi solo dopo un tempo infinitamente lungo. Voi uomini fatevi 
ammonire perché si tratta dell’eternità. Si tratta di voi stessi, delle vostre anime che si trovano nel  
più grande pericolo e possono lo stesso venire ancora salvate, se siete di buona volontà.
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Delle  Particelle  spirituali  possono  soffrire  nella  Nuova 
Relegazione?

B.D. No. 8511
28 maggio 1963

gni essere perde di nuovo la sua auto consapevolezza dell’io, quando fallisce totalmente 
come uomo e non può più sfuggire al destino della Nuova Relegazione. E questa è la cosa 
più  terribile  che  gli  possa  capitare  perché  benché  anche  da  dissolto  in  innumerevoli 

particelle  possa  percepire  non  più  come  essere  intero  come  voi  uomini  lo  comprendete,  sono 
ugualmente dei tormenti inimmaginabili, perché lo spirituale un tempo fu creato nella libertà ed 
aveva anche già in parte riconquistata la sua libertà come uomo – è ora incatenato e percepisce 
queste catene come terribile tormento. Perché la Mia Forza irradiata erano esseri auto consapevoli 
dell’io, erano capaci di vivere nel massimo grado, cioè non solo delle forme morte. Ma lo sono 
diventati quando sono decaduti da Me. Quando le sostanze spirituali si erano indurite, la vera vita vi 
era sfuggita, oppure anche la Mia Forza non irradiava più queste forme, la quale soltanto Lei da a 
tutto la Vita. E le particelle dissolte sono anche di nuovo senza vita fintanto che non possono venire 
irradiate dalla Mia Forza d’Amore. Che queste particelle morte possano essere lo stesso sensibili, è 
incomprensibile per voi uomini. Ma allora non reagirebbero mai, quando la Mia Forza d’Amore 
cerca di catturarle e di abbracciarle, in modo che lo spirituale caduto possa venire trasformato in  
materia. Perché anche la sua resistenza è una reazione che dimostra che lo spirituale percepisce certi 
tormenti e vi si oppone. Ed in questo stato di tormento si trova la complessità della Creazione, 
perché è sottoposta ad una Legge il cui l’Autore Sono Io Stesso. Non è libera e si deve sottomettere 
alla Mia Legge dall’Eternità – che è estremamente dolorosa per lo spirituale un tempo creato in 
libertà. Se non percepisse questo tormento allora non sarebbe possibile in eterno alcun cambiamento 
dello stato morto. Voi uomini non potete mai comprendere questo, ma lo dovete credere, altrimenti 
avete da temere un risprofondare nell’abisso e sarebbe anche del tutto indifferente che cosa accade 
con voi dopo la morte del corpo. Sulla Terra avete di nuovo l’auto consapevolezza dell’io ed in un 
certo grado siete liberi e ciononostante non del tutto beati, finché attraverso il totale abbandono non 
avete ancora trovato l’unione con Me. Ma finché vivete potete ancora raggiungerla. Ma se perdete 
di nuovo l’auto consapevolezza dell’io, allora è perduta anche ogni libertà, voi verrete di nuovo 
destinati ad attività secondo la Mia Volontà e non potete usare alcuna propria volontà, siete legati 
nella  più  profonda oscurità,  perché  non sapete  nulla  del  vostro essere,  perché  siete  dissolti  ed 
esercitate sempre soltanto le funzioni per cui il vostro Dio e Creatore vi ha destinati. E se voi potete 
una volta farvi una panoramica dello stato della maturità dell’anima di questo lungo tempo nello 
stato dell’obbligo, allora saprete anche dei tormenti incommensurabili attraverso i quali la vostra 
anima deve passare nelle incalcolabili deformazioni, ed allora comprenderete anche perché il Mio 
Amore vi ammonisce e avvisa costantemente, per risparmiarvi questo orribile destino. Perché non 
potete più svanire in un nulla e perché siete eterni, soltanto appunto dissolti, così ciò che rimane 
esistente, non può nemmeno essere insensibile. Voi uomini dovete sempre soltanto accontentarvi di 
ciò che vi porto come Verità. Perché voglio correggere delle idee errate, come anche quella che lo 
spirituale dissolto non abbia delle capacità di percezione, cioè il suo stato è un “non essere”. Il  
percorso di sviluppo non sarebbe un maturare fino allo stato in cui ha di nuovo raggiunto la sua auto 
consapevolezza dell’io come uomo, perché solo attraverso il soffrire e servire tutto l’essere si salva 
sia prima dell’incarnazione come uomo come anche durante l’esistenza come uomo. Perché non 
deve venire dimenticato quale immensa colpa l’essere ha caricato su di sé tramite la sua caduta di  
una volta, e come aumenta ora di nuovo questa colpa, se lascia inutilizzato l’ultimo tempo di Grazia 
come uomo e scende di nuovo nell’abisso. E se anche una totale eliminazione attraverso l’essere 
stesso non è possibile, deve comunque espiare e soffrire, fintanto che non sia liberato da quella 
colpa  attraverso  l’Opera  di  Salvezza  di  Gesù  Cristo.  Accettare  questa  Opera  di  Grazia  e  di 
Misericordia di Gesù nella vita terrena è il  compito dell’uomo, e con questo potrebbe giungere 
facilmente  in  alto.  E  se  ora  fallisce  e  non  accetta  alcun  aiuto  dall’Alto,  se  scende  di  nuovo 
nell’abisso, è anche comprensibile che la sua via di sofferenza cominci di nuovo, quando la sua 
anima viene di nuovo dissolta e comincia di nuovo la via attraverso la Creazione. E la sofferenza 
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non avrà nemmeno fine finché non viene eliminata la grande colpa attraverso Gesù Cristo, quando 
la volontà dell’uomo è pronta per camminare sulla via verso la Croce, e chiede da Lui perdono della 
sua  colpa.  E  a  voi  uomini  sulla  Terra  è  a  disposizione  questa  grande  Grazia.  Se  voi  non  ne 
approfittate e vi passate oltre, allora anche la vostra sofferenza non avrà fine, perché vi trovate in 
grande lontananza da Me, vostro Dio e Creatore, e questo significa sempre non-libertà, assenza di 
Luce e Forza, e quindi non sarete nemmeno beati.

Amen

Beatitudine oppure nuova relegazione, libera volontà B.D. No. 6598
18 luglio 1956

ualunque cosa voglia essere la vostra aspirazione sulla Terra, vi verrà adempiuta, perché vi 
verrà donato secondo il vostro desiderio, quando la vostra vita terrena sarà terminata. Se il 
vostro desiderio era per beni spirituali, allora il Regno spirituale ve ne offrirà in abbondanza, 

se il vostro desiderio era per beni terreni, allora la Terra vi accoglierà di nuovo – la materia, a cui  
tendete,  diventerà di nuovo il  vostro involucro,  come è stata  da tempi immemorabili.  Ma siete 
sempre voi che avete creato il vostro destino che vi attende dopo il vostro decesso. Ma se avrete la  
Grazia di venire richiamati ancora prima della fine di questa Terra, vi viene ancora concesso un 
breve tempo in cui potete ancora disfarvi di desideri terreni, in cui vi verranno ancora una volta 
offerti beni spirituali che avete solo bisogno di afferrare per poter prenderne anche possesso per la 
vostra salvezza. Ma di nuovo è la vostra libera volontà se voi approfittate ancora di queste ultime 
Grazie, oppure se le lasciate passare via, per poi però venire di nuovo incorporati irrimediabilmente 
nelle Creazioni della Terra perché non lo avete voluto diversamente. Ma voi potete essere beati 
soltanto nel possesso di beni spirituali – questa è la Mia costante esclamazione di ammonimento e 
di avvertimento che è per tutti gli uomini fintanto che si trovano ancora sulla Terra. E voi tutti 
dovrete portare le conseguenze della vostra vita terrena, perché è la Legge dell’eterno Ordine che 
neanche il Mio Amore può rovesciare, ed Io non posso preparare la “Grazia” delle beatitudini per 
coloro che vivono sulla Terra contro la Mia Volontà, contro il Mio eterno Ordine, sono solo servi 
del mondo e che perdono per leggerezza il diritto ad un beato Regno spirituale. Finché esiste ancora 
questa Terra anche la Mia Fonte di Grazia è aperta sulla Terra come nel Regno dell’aldilà. Ed a tutte 
le anime che pensano e vivono erroneamente vengono offerte le Grazie, ma a tutti però viene anche 
lasciata la libera volontà. Esiste però ancora la possibilità del cambiamento della volontà, ancora 
vengono date  agli  erranti  –  sia  sulla  Terra  oppure  anche nell’aldilà  –  amorevoli  indicazioni  di 
ricordarsi del loro vero compito. Il mondo spirituale è ancora intenzionato di procurarsi accesso ai  
pensieri  degli  uomini sulla Terra, come anche nell’aldilà degli esseri di  Luce si avvicinano alle 
anime e tutti hanno soltanto l’aspirazione di guidare giustamente i loro pensieri, di rivolgere a Me i 
loro sguardi, e di risvegliare in loro un desiderio di Luce, affinché poi non oltrepassino dove la 
Fonte di Grazia si apre loro, dalla quale ora possono attingere per il bene delle loro anime. Ma 
anche questo tempo di Grazia passa e poi arriva irrevocabilmente il giorno in cui viene dato ad ogni  
anima ciò che desidera. E chi non ha mai dato considerazione a beni spirituali, andrà anche a vuoto 
e deve prendere su di sé un destino terribile. Poi è terminato un periodo di Salvezza, allora inizia 
una notte infinitamente lunga per gli esseri la cui volontà era indirizzata male. Ma una insospettata 
beatitudine è preparata per coloro che Mi hanno cercato ed hanno disdegnato i beni terreni. Il Regno 
dell’aldilà sarà ugualmente solo ancora un Regno della Beatitudine ma per tutto ciò che non è beato 
deve di nuovo percorrere la via dello sviluppo in indicibile tormento, per giungere però di nuovo 
una volta alla libertà, di cui ha abusato in questa vita terrena. Una volta viene di nuovo per tutti gli 
esseri la libera decisione e dipende da loro stessi se si allunga il tempo dei tormenti oppure entrano 
già in breve tempo nella Beatitudine. Ma a tutti verrà dato aiuto pe raggiungere la meta, perché Io 
riverso  le  Mie  Grazie  illimitatamente  e  chi  approfitta  delle  Grazie  è  liberato  da  ogni  pena  e 
tormento.
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Amen

Separazione degli spiriti – Fine dell’Epoca della Terra B.D. No. 7611
30 maggio 1960

l cammino come uomo attraverso la vita terrena è l’ultima fase di sviluppo nel cammino dello 
spirito primordiale una volta caduto su questa Terra. E’ la conclusione di quel tempo che è stato 
concesso a questo spirituale per il suo sviluppo verso l’alto, è la conclusione di un lasso di 

tempo in cui lo spirito primordiale può di nuovo raggiungere la perfezione, se valuta bene l’ultima 
fase,  lo stadio come uomo e se indirizza bene la sua volontà in questo tempo. Lui può quindi 
raggiungere la sua meta di entrare di nuovo completamente spiritualizzato nel Regno da cui è uscito 
una volta; può ritornare alla Luce, nella Fonte Ur dall’Eternità, dal Padre, da Cui è uscito una volta 
come Sua  creatura.  Ma per  quanto  breve  sia  questo  tempo  di  vita  terrena,  misurato  al  tempo 
infinitamente lungo del  pre sviluppo,  esiste  però lo  stesso il  grande pericolo che l’uomo abusi 
nuovamente della sua volontà, che non tende alla sua perfezione, ma che risprofondi nell’abisso. E 
dato che questa è la sua libera volontà, non può nemmeno esserne impedito, come anche viceversa 
non può essere costretto di indirizzare bene la sua volontà. Dipende allora dal mettere alla prova la 
sua volontà per una seconda volta ed egli deve sostenere questa prova come uomo, altrimenti il 
cammino attraverso la vita terrena sarebbe senza risultato e che può anche avere come conseguenza 
una nuova relegazione nella materia, se non gli viene concessa ancora l’ultima Grazia di salire 
lentamente verso l’alto nel Regno dell’aldilà, ma sotto condizioni molto più difficili che sulla Terra.  
Fintanto che un periodo della Terra non è ancora concluso, esiste sempre la possibilità per le anime 
che lasciano questa Terra da immature, perché il Regno dell’aldilà è ancora aperto. Ma le Porte del 
Regno dell’aldilà si chiuderanno, appena questo periodo di Salvezza sarà alla fine e ne comincerà di 
nuovo un altro. Perché il finire di una vecchia epoca significa anche completa separazione degli 
spiriti,  significa  un  nuovo  ordine  di  tutto  lo  spirituale  nelle  forme  esterne  o  Creazioni,  che 
corrispondono al suo grado di maturità. E nell’ultimo tempo l’inferno vomiterà anche tutto allo 
scopo di una Nuova Relegazione, allora sarà anche terminata ogni possibilità nel Regno dell’aldilà 
di svilupparsi con progresso e per questo motivo viene effettuato ancora prima un grande lavoro di 
Salvezza, per salvare delle anime dall’abisso di una Nuova Relegazione nella materia. Ci sarà una 
grande ricerca nell’aldilà e sulla Terra.  E se gli uomini sulla Terra pensassero a questo, quanto 
sarebbero già progrediti e quanto vicini starebbero alla loro perfezione, impiegherebbero davvero 
ogni forza per utilizzare il breve tempo che rimane loro fino alla fine. Ma loro non prendono nulla 
sul serio di quello che viene loro esposto; loro non usano il tempo per raggiungere la loro meta, e 
l’ultima  Grazia  dell’incarnazione  come  uomo  passa  a  loro  senza  effetto,  perché  anche  tutti  i 
messaggi di Grazia che sono stati donati loro in questo tempo non vengono accolti o non valutati, ed 
un  processo  di  sviluppo  infinitamente  lungo sta  finendo  senza  aver  trovato  il  giusto  esito  per 
l’anima umana, per lo spirito primordiale una volta caduto, che deve ritornare a Dio. Ma gli uomini 
possono venire solamente ammoniti ed avvertiti e questo avviene nella massima misura tramite la 
Parola divina, che viene guidato agli uomini sulla Terra dall’Alto tramite l’ultragrande Amore di 
Dio come insolito mezzo di Grazia. Ed a tutti gli uomini viene rivolta la Parola ed hanno solo 
bisogno di  aprire  cuore  ed  orecchio,  anche  per  percepire  la  Forza  della  Parola  divina  e  salire 
sicuramente verso l’alto. Quindi ogni uomo ha la possibilità di procurarsi la Forza, deve avere solo 
la  buona  volontà  e  tendere  a  compiere  lo  scopo  della  sua  vita  terrena.  Lui  deve  vivere 
coscientemente il breve tempo fino alla fine della sua vita, egli deve volere adempiere la Volontà di 
Colui Che gli ha dato la vita, egli deve consegnarsi a Lui e chiederGli Forza e Grazia. Ed allora  
anche lui raggiungerà la sua meta, perché questa preghiera verrà sempre esaudita, e Dio benedirà 
ognuno che Gli chiede Forza e Grazia e la sua via terrena non sarà inutile.

I

Amen
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Dissolvimento – Opera di distruzione – Nuova relegazione B.D. No. 4353
25 giugno 1948

n un mondo di odio e assenza d’amore non potrà mai venire registrato un progresso spirituale, e 
la Terra manca il suo vero scopo di aiutare allo spirituale incorporato in lei per lo sviluppo in 
salita. E’ perciò venuto il tempo che le molteplici Creazioni che dovevano adempiere questo 

scopo,  vengano  dissolte  e  liberato  lo  spirituale  allo  scopo di  una  Nuova Relegazione.  Ma per 
l’umanità  questo  dissolvimento  significa  un  tracollo  dall’altitudine  già  scalata  nell’abisso  più 
profondo, significa una retrocessione nella materia più dura ed un ripetuto cammino attraverso le 
Opere della Creazione su una nuova Terra. Gli uomini sono completamente nell’ignoranza a causa 
della loro povertà d’amore e non hanno alcuna comprensione per quello che sta dinanzi a loro e 
nemmeno la  volontà  di  rifletterci  su,  quando viene  loro  presentato  questo  sapere.  Loro  non si 
occupano  di  problemi  spirituali  e  questo  è  contemporaneamente  un  segno  che  il  tempo  del 
dissolvimento della vecchia Terra è giunto. Non sono raggiungibili per alcuna spiegazione, vivono 
soltanto per i loro interessi terreni e rifiutano ogni discorso spirituale. E per questo, ammonimenti e 
avvertimenti  sono  senza  successo.  Ma  se  decade  ogni  possibilità  che  abbia  luogo  una 
trasformazione  spirituale  sulla  Terra,  se  si  scarta  completamente  una  risalita  spirituale,  rimane 
soltanto da aspettarsi una totale decadenza, che Dio però non fa sopravvenire, ma trasforma già 
prima  la  Terra  che  significa  una  Opera  totale  di  distruzione,  ma  che  è  previsto  nel  Piano 
dall’Eternità, per creare di nuovo una possibilità di uno sviluppo verso l’alto ad una razza umana 
completamente depravata,  cioè allo  spirituale  legato in  essa,  perché l’Amore di  Dio non lascia 
cadere nulla definitivamente anche se è del tutto contrario a Lui. L’ultima distruzione della Terra 
sarà contemporaneamente un atto della più grande Misericordia, ma avrà luogo irrevocabilmente 
per impedire uno sprofondare più in basso degli uomini che hanno già sciolto ogni legame con Dio 
nella loro assenza d’amore ed hanno ingrandito il crepaccio tra Lui e loro e perciò manca loro ogni 
forza di svilupparsi verso l’alto. E per questo Dio arriva in loro aiuto, Lui li deruba della loro forma 
esterna e relega nuovamente lo spirituale affinché il crepaccio infinitamente grande che la libera 
volontà  dell’uomo  ha  creato,  venga  di  nuovo  diminuito  nello  stato  dell’obbligo,  affinché  lo 
spirituale si avvicini di nuovo a Dio nello stato legato e che gli venga nuovamente data la possibilità 
di usare bene la libera volontà per giungere a Dio, anche se dopo un tempo infinitamente lungo.

I

Amen

Fine di un Periodo di Salvezza ed Inizio di uno nuovo B.D. No. 7756
26 novembre 1960

n questo periodo di Salvezza non si  svolge più alcuna svolta  spirituale.  Gli  uomini  hanno 
perduto la fede in Me ed anche se il  Mio Vangelo viene portato ancora in tutto il  mondo, 
saranno comunque solo sempre pochi che l’accettano. Ma sempre di più cadranno coloro la cui 

fede è solamente una fede formale e che hanno bisogno soltanto di un colpetto per gettarla via del 
tutto quando viene preteso da loro una decisione di fede. E’ un piccolo gregge che ha una fede viva, 
che stabilisce nel cuore un collegamento con Me – sono solo pochi uomini che Mi frequentano, 
come figli frequentano il loro padre, che avranno per questo anche in ogni tempo il Mio Aiuto 
quando sono nel bisogno, e che poi rappresenteranno anche Me vivamente perché sono convinti 
interiormente, cioè hanno una fede viva. E questo numero non crescerà molto. Ma la lotta di fede 
che  viene  condotta  ovunque,  che  nei  suoi  inizi  è  anche  riconoscibile  già  ovunque,  diminuirà 
solamente il numero dei fedeli, perché allora ognuno sarà pronto a cedere Me per un guadagno 
terreno, e non avranno il coraggio di lottare per Me perché a loro manca la fede viva. E così la Terra  
alla fine non adempirà più lo scopo di servire alle anime degli uomini alla maturazione spirituale.  
Ed il percorso terreno della maggior parte degli uomini è inutile, perché non apporta alle anime la 
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maturità per la quale soggiornano sulla Terra. Ma lo sviluppo dello spirituale deve continuare. E per 
questo la Terra deve venire preparata nuovamente, affinché possa rimanere e diventare la stazione 
scolastica dello spirituale come era la sua destinazione. E per questo il periodo di Salvezza è alla 
fine, ed inizia una nuova epoca. Nuove Creazioni accolgono lo spirituale che è stato ostacolato nel 
suo sviluppo, che richiede però una dissoluzione delle Creazioni affinché lo spirituale legato diventi 
libero  e  possa  venire  nuovamente  formato.  E  così  anche  gli  uomini  devono  contare  su  una 
imminente  fine  e  coloro  che  hanno  fallito  sulla  Terra  devono  di  nuovo  venire  relegati  nelle 
Creazioni, nella dura materia sulla nuova Terra. E quando gli uomini si dedicano a delle speranze 
che la disposizione d’animo spirituale degli uomini su questa Terra possa ancora cambiare, che loro 
arrivino alla fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Salvezza, e conducano in questa fede una nuova 
vita con sensi e tendenze spirituali, allora questi rimarranno pensieri di desideri di alcuni pochi, che 
non  si  avvereranno  mai.  Il  Mio  avversario  è  al  potere  perché  gli  uomini  stessi  glie  lo  hanno 
accordato; il suo agire aumenterà talmente che deve venire legato che già per questo deve venire 
una fine, affinché gli venga impedito il suo agire, altrimenti nessun uomo potrebbe più diventare 
beato. Ed a questo tempo è stato accennato dall’inizio del periodo di salvezza. Possano sembrare a 
voi uomini questi annunci ancora lontani ma una volta anche il futuro diventa presente, questo vi 
deve venire detto sempre di nuovo. E per questo deve venire anche una svolta spirituale, però non 
più su questa Terra, ma in un mondo di pace e di beatitudine. Inizierà una nuova epoca di sviluppo 
con uomini spiritualmente elevati, che Io ho rimossi come fedeli nella fede da questa Terra e che 
ricondurrò di nuovo alla nuova Terra. Ed allora sarà subentrata una svolta spirituale e gli uomini 
vivranno di nuovo in pace e accordo – in costante unione con Me, loro Dio e Padre, e con gli esseri 
beati nel Mio Regno. Per questo tempo regnerà di nuovo l’amore sulla Terra, il Mio avversario non 
potrà più interferire sugli uomini della nuova Terra, perché sarà legato per un tempo infinitamente 
lungo – finché gli uomini stessi gli scioglieranno di nuovo le catene e gli renderanno così possibile 
il suo intervenire. Ma prima regnerà lungo tempo di pace e di beatitudine.

Amen

Indicazione sulla Fine – Nuova relegazione B.D. No. 7493
3 gennaio 1960

 voi uomini è stato annunciato a sufficienza a quali tempi andate incontro, siete sempre stati 
di nuovo ammoniti ed avvisati di smettere con il vostro modo di vivere e di cambiarlo in un 
modo di vivere compiacente a Dio. Vi è sempre stato indicato il grande pericolo in cui si 

trova la vostra anima, quando deve dare all’improvviso la vita terrena ed entra attraverso la porta 
dell’eternità. Vi è stato annunciato il vicino giudizio, la trasformazione spirituale e terrena della 
Terra. Vi è stato fatto notare la nuova relegazione il giorno del giudizio. Siete stati ammoniti al  
diligente lavoro dell’anima, per deviare da voi questo destino della Nuova Relegazione. – Ma voi lo 
ascoltate e non credete sul serio a tutto ciò, che tutta la profezia si potesse adempiere. Voi non avete 
alcuna fede e senza fede non avete il giusto senso di responsabilità verso la vostra anima, e questa è 
in  grande  miseria.  –  Ma  le  rimangono  ancora  pochi  giorni  che  però  basterebbero  per  farle 
guadagnare ancora un certo grado di maturità  se questa venisse seriamente perseguita.  La fede 
manca agli uomini, e persino i credenti nutrono leggeri dubbi quando viene fatta loro menzione nei 
confronti della vicina fine, persino i credenti non lo vogliono accettare senza pensare a ciò che 
viene detto loro sulla fine, anche se questo succede dall’Alto. E vi deve essere lasciata la libera 
volontà, non dovete venire costretti, per questo passano i giorni senza riscuotere alcun successo, 
fintanto che non aspirate alla maturità spirituale da voi stessi. Ma allora voi non dubitate più di ciò 
che vi è stato detto. Appena voi tendete per vostra propria spinta allo spirituale, diventa anche tutto 
certezza per cui venne preteso da voi la fede. Ed allora voi potete annunciare convinti anche ai 
vostri prossimi quale ora è giunta e quant’è vicina la fine. Soltanto chi è convinto può annunciare 
anche con convinzione della vicina fine e di tutto ciò a cui l’umanità va incontro. Solo pochi sono 
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sicuri  che la  fine è  vicina,  perché la  riconoscono dai  segni  del  tempo e loro sono in grado di 
riconoscerla perché considerano tutto spiritualmente e perciò vedono arrivare anche il tempo della 
fine. E tutti voi uomini dovreste badare a questi segni che sono annunciati da tanto tempo. E voi  
riconoscerete anche in quale ora voi vivete, ed allora non dovrebbe esservi difficile credere in una 
fine ed in tutto ciò che è legato a questa fine.  A tutti  voi non rimane più molto tempo, che lo 
vogliate  credere  o  no.  Soltanto  il  credente  si  sforzerà  di  cogliere  da  questo  sapere  ancora  un 
vantaggio spirituale, mentre il miscredente lascia passare anche questo ultimo tempo inutilizzato per 
la sua anima, cosa che una volta se ne pentirà amaramente se non gli è destinato persino la Nuova 
Relegazione. Un destino che è così orribile che l’uomo dovrebbe fare di tutto per sfuggire a questa 
Nuova Relegazione. Perciò gli viene anche sempre data conoscenza, gli viene apportato il sapere su 
che cosa succede con quelle anime che falliscono nella loro vita terrena e non verranno più accolti 
nel Regno dell’aldilà,  perché il  tempo è finito.  Questo sapere li  deve stimolare ad un diligente 
lavoro per l’anima. Ma i meno vi credono ed a loro non deve venire dimostrato. Perciò molte anime 
sono in pericolo di perdere la loro vita terrena e che anche contemporaneamente vengono dissolte di 
nuovo le loro sostanze spirituali per un nuovo percorso di sviluppo attraverso le Creazioni della 
nuova Terra.  Nell’ultimo tempo potrebbero ancora evitare  questo pericolo,  ma devono lavorare 
volontariamente su di sé, loro devono, se credono di non essere in grado di credere, contare sulla 
possibilità che ciò che è stato loro detto sia la Verità e di vivere di conseguenza, e loro potrebbero 
registrare un notevole vantaggio per le loro anime e non andranno perdute, quando sarà giunto il 
giorno del giudizio.

Amen

Rinnovata prigionia B.D. No. 6317
21 luglio 1955

iò che attende voi uomini se non cambiate, non vi può venire descritto a tinte abbastanza 
fosche perché il tutto supera, per voi, l’immaginabile e per voi uomini è la cosa più orribile 
perché dovete di nuovo riconsegnare la misura già raggiunta di libertà perché venite di 

nuovo legati e vi troverete di nuovo per tempi infiniti in prigionia finché voi otterrete di nuovo lo 
stesso destino cioè che camminerete di nuovo come uomini sulla Terra. Ma per quanto vi venga 
descritto in modo grave il vostro destino, voi non ve ne lasciate toccare e potreste anche sfuggire a 
questo destino se solo prendeste a cuore le Mie Parole e cambiaste. Perché Io chiedo soltanto la 
trasformazione del vostro essere. Io chiedo solamente che voi uomini tra di voi cambiate principi, 
che vi aiutiate invece di farvi guerra e di aggredirvi, uno prepari felicità all’altro e dia amore, invece 
di farvi soltanto del male e di rafforzare in voi l’odio. Io chiedo solamente che ognuno si attivi 
nell’amore disinteressato al prossimo, allora tutto il suo essere si trasforma, ed allora l’uomo entra 
in contatto con Me Stesso ed il pericolo di una Nuova Relegazione è eliminato. Ed anche se non 
volete credere a ciò che vi attende, dovreste comunque cercare di cambiare perché anche sulla Terra 
un cambiamento di vita avrebbe un effetto solo favorevole, e la vostra vita sulla Terra sarebbe di  
molto più facile perché allora disporreste di una Forza che però manca agli uomini che pensano ed 
agiscono  senza  amore.  Quello  che  vi  attende  può  sempre  solo  venirvi  presentato  come  un 
avvenimento terrificante a cui voi stessi cadete vittime. E potete sempre soltanto venire stimolati ad 
agire  in  amore  se  volete  sfuggire  a  questo  fatto  terrificante.  Se  vi  è  difficile  credere,  potreste 
comunque condurre un cambio di vita in amore, e presto vi sarebbe la certezza di ciò che voi non 
volete  credere,  perché  allora  il  vostro  spirito  viene  illuminato  dall’amore  e  voi  riconoscete 
chiaramente  l’inevitabile  conseguenza  della  vostra  trasgressione  contro  la  Legge  dell’Ordine, 
perché potreste allora seguire la causa e l’effetto in tutto ciò che accade e che vivete. Ma chi rimane  
insensibile  agli  ammonimenti  ed  avvertimenti  vivrà  ciò  che  poteva  evitare,  ed  egli  stesso  sarà 
vittima del suo modo di vivere senza amore perché gli verrà tolta ogni forza e come sostanza priva 
di forza la sua anima si indurirà di nuovo. La materia più solida imprigionerà di nuovo l’essere ed il  
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distacco dalla stessa richiederà tempi infiniti, per giungere infine sullo stesso gradino sul quale vi 
trovate già ora. Un circuito infinito che si ripeterà, finché voi stessi vi ritirate attraverso cosciente 
aspirazione e cosciente collegamento con Me. Soltanto allora il cammino attraverso la materia è 
terminato e la via nel Regno spirituale vi è assicurata. Voi potreste raggiungere questo già ora se 
solo vorreste fare ciò che è la Mia Volontà: che voi vi liberiate da tutte le catene tramite l’agire 
nell’amore,  che  voi  crediate  in  Me  e  cerchiate  l’unione  con  Me,  che  voi  stabiliate  questo 
collegamento proprio tramite l’agire nell’amore. Voi lo potete fare finché soggiornate ancora sulla 
Terra e la Forza di Vita è a vostra disposizione, ma per questo avete solo più poco tempo. Usatelo 
bene, credete alle Mie Parole. Credete che vi attende un orribile destino ed evitate coscientemente 
questo destino mentre vi sforzate solamente di vivere giusto ed onesto ed usate disinteressato amore 
per il prossimo.

Amen

Il diluvio – Il tempo della fine – La risalita mondana B.D. No. 4374
13 luglio 1948

ome al tempo del diluvio, così sarà anche poco prima della fine. Gli uomini saranno dediti a 
tutti i godimenti terreni, si daranno alle loro brame e vizi del corpo. Condurranno una vita 
scostumata  ed  immorale  e  non rivolgeranno alcun pensiero  verso  l’alto,  all’Uno che  è 

Signore del Cielo e della Terra;  perché non avranno più alcuna fede.  Regnerà un basso livello 
spirituale come non è mai stato raggiunto sin dall’inizio del periodo di sviluppo. Staranno di fronte 
ai pochi credenti con derisione e bestemmia, li oltraggeranno e perseguiranno e rifiuteranno loro 
tutto  ciò  di  cui  hanno bisogno per  vivere.  Ma loro stessi  gozzoviglieranno e faranno baldoria, 
vivranno e ameranno; ma il loro amore sarà stravolto, il loro modo di vivere sbagliato, perché sono 
servi del diavolo coloro che popolano la Terra nell’ultimo tempo. La dissoluzione della Terra farà 
solo una fine ad una condizione che non permette più alcuno sviluppo verso l’alto degli uomini. E’ 
un tempo dell’iniquità come non può essere pensato peggiore. Dio verrà completamente rimosso e 
coloro  che  credono in  Lui,  saranno insidiati  a  vita.  E  Dio Stesso  finirà  questo  tempo,  e  verrà 
l’ultimo giorno improvvisamente ed inaspettatamente, in mezzo al delirio di gioia del mondo, nel 
quale gli uomini vivono costantemente nell’ultimo tempo. Perciò sarà riconoscibile un apparente 
progresso. Agli uomini verrà offerto tutto nel mondo. La brama per il mondo sarà ultraforte, ed 
ognuno si concederà senza scrupolo tutto ciò che i suoi sensi pretendono. Sarà una lotta del forte 
contro il debole, e sarà vincitore chi si appropria privo, di amore, di tutto ciò che non gli spetta,  
perché ha Satana stesso come protettore che lo favorisce materialmente e lo spinge ad un godimento 
elevato di vita. Il peccato crescerà eccessivamente ed il giudizio irromperà quando nessuno se lo 
aspetta, perché gli uomini devono venire eliminati dalla Terra, perché sono diventati veri servi del 
diavolo  e  rinnegano  completamente  Dio.  Ed  allora  verrà  l’ora  della  responsabilità  per  tutti  i  
peccatori. Viene il Giorno della Giustizia di Dio. Viene il Giorno del Giudizio per tutti coloro che 
appartengono all’avversario di Dio ed il Giorno del salario per i pochi fedeli di Dio, che resistono e 
non  sono  caduti  vittime  delle  tentazioni  del  mondo  come  è  annunciato  tramite  la  Parola  e  la 
Scrittura. Un periodo di salvezza è finito perché l’umanità è matura per la distruzione.

C

Amen

La nuova relegazione, Motivazione per insolite Rivelazioni B.D. No. 7875
19 aprile 1961

o Mi rivelo in modo insolito a voi uomini prima della fine mentre vi porto un sapere dal quale 
dovete  trarre  le  conseguenze,  un sapere,  che  finora non vi  è  stato  rivelato perché  non era 
necessario per il bene della vostra anima, perché è sempre rimasto ancora del tempo per il  I
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cambiamento  del  vostro  essere,  e  questo  vi  era  ancora  possibile  eseguire  anche  nel  Regno 
dell’aldilà, anche se a condizioni molto più difficili. Ma era possibile che potevate essere salvati 
finché il tempo che vi è stato concesso per la liberazione dalla forma, non era trascorso. Ma ora  
questo tempo sta finendo e ciò significa per voi o il ritorno da Me oppure la nuova via attraverso le 
Creazioni  della  Terra.  Il  sapere di  questo vi  è  stato finora nascosto perché vi  avrebbe soltanto 
indotto di vivere la vostra vita terrena in una certa costrizione che Io però non applico, per via del 
vostro  perfezionamento.  –  Ma  ora  si  tratta  dell’ultima  libera  decisione  dell’uomo,  si  tratta  di 
salvezza o di nuova relegazione dell’anima, perché alla fine di questa Terra uno sviluppo verso 
l’alto nel Regno spirituale è diventato per un lungo tempo impossibile, perché le Porte di questo 
Regno si chiuderanno finché sulla nuova Terra è di nuovo subentrata la condizione che gli uomini 
trapassano da questa Terra non maturati, e poi il Mio Amore misericordioso vorrà di nuovo aiutare 
loro nella maturazione nell’aldilà. Ma prima che finisca questo periodo di salvezza impiego ancora 
tutti i mezzi per preservarvi dal terrificante destino della Nuova Relegazione. E per questo Io do a 
voi  uomini  la  conoscenza  della  via  che  avete  già  percorsa,  prima  che  voi  aveste  raggiunto 
l’incarnazione come uomo sulla Terra. E per questo Le Mie Rivelazioni sono anche insolite, perché 
alla maggior parte degli  uomini manca questa conoscenza.  Ma dato che il  destino della Nuova 
Relegazione è solo ora per  gli  uomini  una minacciosa disgrazia,  perché finora esisteva sempre 
ancora la possibilità di maturare nel Regno dell’aldilà quando questo è stato mancato sulla Terra, 
non era finora nemmeno necessario per gli uomini che avessero saputo di questo lungo percorso di 
sviluppo, benché Io Mi potevo anche qualche volta rivolgere direttamente ad uomini per iniziarli a 
questo sapere. Ma ora è venuto il tempo in cui gli uomini si trovano nel massimo pericolo, in cui 
per loro è  però anche possibile  di  evitare questo pericolo,  se aspirano con seria volontà ad un 
cambiamento. E la conoscenza del percorso di sviluppo, della Nuova Relegazione nella materia li 
deve stimolare a questo cambiamento di volontà. Per questo Io Mi rivelo in modo insolito, per 
questo Io guido un sapere alla Terra che può avere l’effetto di grande beatitudine per gli uomini se 
solo osservano l’effetto del Mio Discorso su di loro, vi riflettono e cambiano anche relativamente la 
loro vita.  Ma sono soltanto pochi  coloro che credono in ciò che viene loro apportato in modo 
insolito.  Ed Io  non posso  costringere  alla  fede.  E  perciò  Io  non posso agire  diversamente  che 
rivelarMi attraverso la bocca d’uomo, perché una fede obbligata è senza valore e non conferisce 
alcun progresso all’anima. Ma è una Luce significativa che a voi uomini viene ancora donata, che Io 
Stesso vi riveli il Mio Piano di Salvezza. Se volete camminare in questa Luce allora camminerete 
anche sicuramente sulla via giusta, perché benché Io parli attraverso la bocca d’uomo, è comunque 
una Mia dimostrazione d’Amore quando Io guido direttamente la  Mia Parola  alla  Terra,  è  una 
dimostrazione della Mia Presenza oppure, voi potete anche parlare di un insolito Dono di Grazia 
quando venite istruiti su cose che sono inaccessibili ad un sapere dell’intelletto di un uomo, che 
perciò non vi possono venire spiegati da prossimi, se non opero Io Stesso anche in modo insolito su  
quest’uomo. Perciò badate alle Mie insolite Rivelazioni, non rigettatele come opera d’uomo, ma 
credete che solo il  Mio Amore Si vuole annunciare,  perché Io vorrei  salvarvi prima della fine, 
perché Io voglio risparmiare a tutti voi il destino della Nuova Relegazione, che però è inevitabile se 
voi non credete.

Amen
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