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La svolta spirituale – Il cambiamento di questa Terra B.D. No. 5630
19 marzo 1953

on dovete darvi a delle false speranze ed aspettarvi una svolta verso il  bene su questa 
Terra,  che  consisterebbe  in  ciò  che  la  costituzione  spirituale  degli  uomini  potrebbe 
migliorare e sarebbe di nuovo da riconoscere una vita nella fede e nell’amore sulla Terra.  

Questa Terra non vedrà più un tale cambiamento spirituale degli uomini, ma vi aspetta una svolta 
spirituale. E quindi la Terra sarà un’altra. Prima vedrà un cambiamento, una trasformazione e questa 
razza umana che vivrà su questa nuova Terra, si trova ad un alto livello spirituale. Ma chi crede e 
spera, che gli uomini sulla Terra cambieranno, che inizi un tempo nuovo su questa Terra, si sbaglia 
di grosso, ed a lui è ancora poco noto il Piano di Salvezza di Dio, che con la trasformazione della  
vecchia Terra persegue ancora altre mete, che rimarrà soltanto una razza umana che si trova ad un 
livello altamente spiritualizzato. Anche lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale legato ancora nella 
forma deve essere promosso e iniziare quindi un nuovo periodo di salvezza o sviluppo, che richiede 
per primo una trasformazione della forma esterna della Terra. La spiritualizzazione degli uomini 
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sulla Terra corrisponderebbe bensì a questo Piano di Salvezza divino e la promuoverebbe, anche per 
lo spirituale ancora legato nelle Opere di Creazione. Ma con il basso stato spirituale degli uomini 
nel tempo attuale un cambiamento di questa non lo si può più aspettare. Sono totalmente dominati 
dalla materia e non pensano al loro sviluppo spirituale. Perciò loro tendono sempre di più verso il 
basso e così provocano loro stessi la fine – la dissoluzione delle Creazioni, il divenire libero di tutto 
ciò che è in esse legato e la propria rilegazione nella solida materia, nelle nuove Creazioni della 
Terra.

Un insegnamento quindi, che sostiene un cambiamento spirituale ancora su questa Terra, non è 
giusto, benché giunga una svolta spirituale. Ma gli uomini non vogliono credere ad una fine di 
questa  Terra.  Per  loro  questo  pensiero  è  del  tutto  inafferrabile,  e  perciò  si  aspettano  questo 
cambiamento verso il bene nella loro credenza, perché altrimenti sono convinti di una svolta in 
arrivo. Ma il fatto che agli uomini manca la fede in una fine in arrivo di questa Terra, ha un effetto  
svantaggioso,  perché  sfrutterebbero  davvero  meglio  il  tempo  in  una  tale  fede.  Vivrebbero 
coscientemente, cioè cercherebbero di adempiere la Volontà divina nella conoscenza che soltanto un 
cambiamento del proprio essere preserva dalla sorte, di venire racchiuso nella nuova Creazione. 
Agli uomini manca il sapere e la fede e solo raramente può essere dato loro con convinzione. Ma a 
loro  vengono  date  delle  indicazioni,  ma  è  lasciata  alla  loro  libera  volontà,  se  se  ne  lasciano 
impressionare. Loro presagiscono o lo sentono, che si trovano davanti a grandi avvenimenti, ma non 
vogliono mai credere, che questi avvenimenti siano troppo decisivi, che un periodo della Terra stia 
andando verso la fine e ne cominci uno nuovo, che però potrebbero credere, se curassero l’amore, 
se donassero l’amore al loro prossimo che soffre la miseria e che a loro stessi procura la Luce.  
Allora riconoscerebbero, in quale ora vivono e nulla sarebbe messo più in dubbio di ciò che viene 
loro detto sulla vicina fine.

Amen

Davanti ad una svolta spirituale e terrena B.D. No. 6529
22 aprile 1956

avanti  a  voi  c’è  una  svolta  spirituale,  ma  questa  svolta  richiede  anche  un  totale 
cambiamento terreno, perché non viene ricercata e provocata dagli uomini stessi, ma Io 
Stesso devo trasformare la  Terra,  ma prima devo dissolvere tutte  le  Creazioni  terrene, 

altrimenti sarebbe impossibile, creare sulla Terra di nuovo uno stato spirituale, che sia totalmente 
opposto a quello attuale. Non ci si può mai più aspettare, che gli uomini si conquistino sulla Terra  
uno stato di maturità più elevato, che gli uomini totalmente despiritualizzati cambino, che si possa 
parlare ancora di una svolta spirituale su questa Terra. Gli uomini del tempo attuale si dirigono 
sempre di più verso l’abisso e sono soltanto pochi quelli che tendono verso l’Alto, che si trovano 
spiritualmente su un altro livello, che hanno riconosciuto il vero scopo della vita terrena e cercano 
di raggiungerlo. Ma la maggioranza è ancora molto lontana da tutto lo spirituale e non si avvicinerà 
nemmeno su questa Terra e non può nemmeno continuare in questo basso stato spirituale, perché 
questo significa un’oscurità, che ha per conseguenza soltanto il peggiore dei disastri e questo in 
modo spirituale e terreno. Perciò Io ho posto un limite e deciso un totale cambiamento dall’Eternità, 
perché Io ho visto già dall’Eternità questo basso stato spirituale. La vita, che gli uomini conducono 
ora sulla Terra, è senza senso e senza scopo, perché non ne viene tratta nessuna benedizione per 
l’anima,  perché  la  vera  vita  nel  Regno  spirituale  non  viene  tenuta  in  nessuna  considerazione, 
nonostante  che  proprio  per  il  Regno  sia  stata  data  a  voi  uomini  la  vita  terrena.  Un  totale 
cambiamento  della  superficie  della  Terra,  un  riformare  di  tutte  le  Creazioni  terrene  in  una 
incorporazione nuova di tutto lo spirituale adeguata alla forma esteriore, è diventata un’assoluta 
necessità, ed allora anche lo stato spirituale degli uomini sulla nuova Terra sarà elevato, perché la 
nuova razza umana è  costituita  da uomini  spiritualmente  maturi,  che hanno superata  la  grande 
distanza da Me, che sono venuti così vicini a Me, che Io Stesso posso stare tra di loro su questa 
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Terra. Allora sarà avvenuta in Verità una svolta spirituale, allora la Terra avrà un altro aspetto, e 
tutte le creature, gli uomini e gli animali vivranno sulla Terra in pace ed armonia. In Verità sulla 
Terra  sarà  un  Paradiso,  e  comincerà  un  nuovo  tempo  in  felicità  e  beatitudine,  ma  sarà  anche 
riservata  una nuova rilegazione a  quello  spirituale,  che  come uomo sulla  Terra  è  risprofondato 
nell’abisso e quindi ha fallito nell’ultima prova della sua vita terrena. Voi tutti vi trovate davanti a 
questa svolta spirituale, ed ognuno di voi si può modificare ancora nel breve tempo fino a questa 
svolta. Ognuno di voi può elevare il proprio basso stato spirituale e sviluppare se stesso ad un grado 
di maturità tale che può renderlo un coabitante della nuova Terra. Ad ogni uomo sono ancora aperte 
tutte le possibilità perché Io, pieno d’Amore e di Grazia, traggo ancora ognuno di voi, che stende le 
mani verso di Me, in Alto dall’abisso. Ma fra breve questa possibilità sarà finita, in breve il portone 
per il Regno spirituale sarà chiuso quando sarà venuta la fine, quando si svolgerà la trasformazione 
della  superficie  della  Terra,  quando  avrà  luogo  la  svolta  spirituale,  proprio  come  si  svolse  il 
cambiamento terreno attraverso la dissoluzione della Creazione della Terra, attraverso il divenire 
libero di tutto lo spirituale legato. Allora si sarà anche svolta la separazione degli spiriti, tutto lo 
spirituale è stato “giudicato”, cioè incorporato nella forma, che corrisponde al suo stato di maturità. 
La svolta spirituale è vicina e perciò è anche inevitabile un cambiamento terreno. Ma poi sarà 
riservato un tempo beato a coloro, che sono Miei e lo vogliono rimanere, che sostengono la lotta su 
questa Terra, che malgrado la sofferenza e la miseria Mi sono rimasti fedeli fino alla fine.

Amen

Il motivo del rinnovamento della Terra B.D. No. 8258
30 agosto 1962

a Terra deve essere rinnovata, perché non adempie più il suo scopo ad essere la stazione di 
maturazione per lo spirituale. Ogni Ordine è stato rovesciato, gli uomini non considerano 
più la Mia Volontà, vivono contro la Legge, perché l’amore è il simbolo dell’Ordine divino 

e questo si è raffreddato tra gli uomini ed il loro cammino terreno è perciò inutile, e non conduce 
più in Alto, ma tende irrevocabilmente verso l’abisso. L’uomo deve servire nell’amore, ma il suo 
tendere è dominare, ed anche molto dello spirituale legato è impedito nel servire, perché gli uomini 
ammassano la materia terrena e le tolgono ogni sua destinazione a servire. Ed è uno stato della 
totale oscurità spirituale tra gli uomini, perché senza amore non può esservi nemmeno la luce, e gli 
uomini rimangono spiritualmente ciechi, e non riconoscono il loro Dio e Creatore. E quindi deve 
essere posta una fine a questo stato, tutto deve di nuovo entrare nel giusto Ordine. Gli uomini che 
falliscono, devono essere separati da coloro che Mi appartengono, che si sforzano di condurre una 
vita nel giusto Ordine, e che perciò vengono anche attaccati dagli altri. E si è davvero raggiunto il 
basso  stato  che  obbliga  ad  un  rinnovamento  della  Terra,  in  cui  tutto  lo  spirituale  legato  deve 
diventare libero e generato in forme nuove, dove tutto viene generato nelle nuove Creazioni di 
differenti generi relativo al suo grado di maturità. Ed allora anche l’uomo, che è caduto totalmente 
nel materiale, diventerà esso stesso di nuovo materia, verrà rilegato nelle nuove Creazioni della 
nuova Terra. E questa è la cosa più terrificante, che voi uomini potete immaginarvi, che il vostro 
“io”  viene  di  nuovo  dissolto  in  innumerevoli  particelle  e  deve  nuovamente  percorrere  la  via 
attraverso le Creazioni della nuova Terra, per arrivare una volta di nuovo nello stadio come uomo, 
anche se questo durerà di nuovo un tempo infinitamente lungo. Voi uomini non potete immaginarvi 
una tale Opera di trasformazione, dato che significa la fine di questa vecchia Terra, anche se il 
Pianeta come tale rimarrà esistente, ma è sottoposto ad una totale trasformazione attraverso il Mio 
Potere e la Mia Sapienza, e da ciò diventa di nuovo adeguata per la sua destinazione, a servire lo 
spirituale per la sua maturazione. Quello che vi giunge come sapere su questo procedimento e la sua 
motivazione,  lo dovete accettare ed occuparvene seriamente. Dovete sapere, che quest’Opera di 
distruzione  colpirà  proprio  voi  uomini  in  modo  particolarmente  doloroso,  perché  voi  siete  i 
sofferenti, quando il vostro modo di vivere non corrisponde al Mio Ordine dall’Eternità. Dovete 
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sapere, che Io osservo il giorno, che porterà la fine di questa Terra, perché il Mio Piano è stabilito  
dall’Eternità, che il Mio Amore e la Mia Sapienza ha deciso. Ed un periodo di Redenzione va verso 
la fine, ne comincia uno nuovo, in cui è di nuovo ristabilito l’Ordine e regna calma e pace, in cui al  
Mio avversario sarà impossibile agire,  quando lui stesso sarà legato per un lungo periodo. Non 
crediate, di essere istruiti in modo errato, quando Io vi mando sempre di nuovo la conoscenza sulla 
futura Opera di dissoluzione delle Creazioni su, in e sopra la Terra. Credete che tutto Mi è possibile, 
per garantire lo sviluppo allo spirituale che tende verso l’Alto. Ma voi uomini che siete privi di ogni 
amore, non accettate nemmeno la Mia Parola e perciò verrete colpiti duramente, quando sarà venuto 
l’ultimo giorno. Ma così deve essere, perché il Mio Amore è per tutto lo spirituale non liberato, che 
si trova ancora nella non-libertà. Ed anche a voi che fallite nella vostra libertà come uomo, creo 
nuovamente di nuovo una possibilità, di raggiungere una volta la meta; ma che voi prolungate il  
tempo dell’allontanamento da Me di nuovo all’infinito, è la vostra libera volontà, quindi la vostra 
porpria colpa, che dovete di nuovo espiare nella rilegazione nelle Creazioni. Io non voglio davvero 
la vostra infelicità e vi aiuto fino all’ultima ora, che questo atto della nuova rilegazione passi oltre a  
voi, che Mi troviate ancora e Mi invochiate per Misericordia, prima che sia giunta la fine.

Amen

La totale trasformazione terrena e spirituale B.D. No. 3204
29 luglio 1944

ono imminenti nella vita i più grandi cambiamenti sia terreni che anche spirituali. Perché la 
svolta  spirituale  che  è  inevitabile,  condiziona  anche  un  rovesciamento  terreno  in  ogni 
maniera. Questo si riferisce dapprima alle Creazioni naturali che devono sperimentare una 

totale svolta, perché nella forma attuale non sono più sufficienti per il processo di maturazione dello 
spirituale. Perché lo spirituale che ora spinge per lo sviluppo verso l’Alto deve percorrere la via 
dello sviluppo in un tempo più breve di quello che gli è servito finora e per questo necessita di altri 
involucri, nei quali può essere attivo servendo, anche se nello stato legato. E questa trasformazione 
delle Creazioni naturali ha anche un incisivo effetto sulla razza umana che vive sulla Terra prima 
della  trasformazione.  Precedono  dei  tempi  in  cui  manca  ogni  Ordine,  è  un  processo  di  totale 
dissoluzione  anche  in  riferimento  al  terreno,  gli  uomini  infrangeranno  ogni  Ordine  divino, 
eseguiranno una distruzione della volontà totalmente forte, ci sarà un caos che non può più essere 
superato e gli uomini avranno soltanto dei pensieri terreni eccetto quei pochi che riceveranno la 
Grazia divina, perché la chiedono coscientemente. Ed un’infrazione contro l’Ordine divino deve 
infine condurre alla distruzione nella quale si vede già che ciò che esiste, anche se non distrutto,  
deve comunque essere trasformato, affinché si manifesti di nuovo un Ordine che è assolutamente 
necessario per lo sviluppo dello spirituale. Le Creazioni della natura si modificano e questo secondo 
la Volontà di Dio, lo spirituale, che come uomo si è del tutto allontanato da Dio, prende dimora in 
queste Creazioni della natura; e dato che il nuovo periodo di sviluppo è di durata più breve che 
quello precedente, le Creazioni sono di una costituzione tale che si differenzia del tutto da quella 
della vecchia Terra. Sono in certo qual modo più dure e quindi più costrittive, e questo significa per 
lo spirituale legatovi uno stato molto più tormentoso che ogni altro percorso terreno precedente gli 
ha procurato. Con questo la volontà contraria a Dio deve essere spezzata in tempo minore, affinché 
possa essere liberata e continuare il suo percorso di sviluppo in altre Creazioni. Di conseguenza 
l’intero processo di trasformazione significa anche una totale svolta in relazione spirituale. Inizierà 
un tempo, in cui lo spirituale che tende verso l’Alto non viene ostacolato da nessun potere opposto, 
perché questo spirituale ha sostenuto le tentazioni e le prove e quindi non ne ha più bisogno. Si 
trova in un grado di maturità, in cui è diventato nell’unificazione con Dio un ricevitore di Luce e 
Forza, in cui può condurre un’esistenza beata e pacifica, che egli è veramente destinato ad una vita 
nell’Eternità, una vita che però conduce ancora sulla Terra, perché con lui inizia una nuova razza 
umana che è necessaria per lo spirituale non ancora maturo nella Creazione, cioè deve adempiere 
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dei  compiti  terreni  che  aiutano lo  spirituale  che  ancora  lotta,  a  giungere  in  Alto.  Quindi  è  un 
Paradiso celeste sulla Terra e beato colui che può sperimentare da abitante lo stato paradisiaco della 
nuova  Terra.  Sarà  un  tempo  di  calma,  di  pace,  perché  la  lotta  tra  la  Luce  e  la  tenebra  è 
temporaneamente sospesa. L’oscurità è da intendere come ciò che si trova nella massima lontananza 
da Dio, la Luce come più stretta vicinanza a Dio. Ciò che è distante da Dio è relegato e necessita di 
uno spazio di tempo per la sua redenzione, ed a quello che è vicino a Dio assicura una vita spirituale 
indisturbata, che sarà inimmaginabilmente bella per quegli uomini che sopravvivono alla fine della 
vecchia  Terra,  perché  nel  tempo  di  lotta  oltremodo  difficile  sono  rimasti  fedeli  a  Dio,  ed  ora 
possono scambiare lo stato caotico con uno stato della più profonda pace ed Ordine divino. Lo 
Spirito di Dio regnerà su tutto, il Suo Amore provvederà a loro, Egli Stesso Sarà come Padre con i  
Suoi figli nella Parola ed anche visibilmente ed un nuovo periodo di Redenzione inizierà dopo la 
conclusione dell’epoca vecchia che terminerà con l’ultimo Giudizio. E questo ultimo Giudizio è 
sinonimo di dissoluzione di tutto ciò che l’attuale Terra mostra – materia solida, mondo vegetale ed 
animale.  Ed anche la  razza  umana sperimenterà  una  totale  trasformazione,  come l’Amore  e  la 
Sapienza  di  Dio  hanno  determinato  e  la  Sua  Onnipotenza  porterà  all’esecuzione,  affinché  lo 
spirituale infedele a Dio ceda la sua volontà ribelle e si trasformi.

Amen

Il  tramonto  della  vecchia  Terra  –  La  vita  nella  carne  – 
Ammonimento

B.D. No. 4116
5 settembre 1947

i ho annunciato questo perché voi vedrete ancora il tramonto della vecchia Terra nella carne 
e lo ripeto, affinché crediate. La vostra fede è debole ed interiormente vi rifiutate il fatto,  
che vi trovate nell’ultimo tempo. Ma il Mio Spirito parla sempre e sempre di nuovo a voi e 

vi indica il momento della fine come imminente. Perché non lo volete credere, dato che d’altra parte 
non vi potete chiudere alla Verità dei Miei Messaggi? E perché sperate e contate in una risalita, con 
un miglioramento delle condizioni terrene? Perché il pensiero in una fine, legato con una totale 
distruzione della vecchia Terra, vi sembra incredibile ed inaccettabile? Perché voi stessi vorreste 
ancora vivere, perché non siete ancora preparati e perché v’inoltrate troppo poco nella Mia Parola, 
che vi rappresenta in tutta chiarezza la necessità di una trasformazione totale della vecchia Terra e 
vi conduce alla fede più profonda, se v’inoltrate con la volontà rivolta a Me ed accettate ogni Parola 
come venuta dal Cielo e viviate di conseguenza. Persino voi che dovete diffondere la Mia Parola, vi  
fate tormentare da dubbi, e perciò non rappresentate la Mia Parola abbastanza convinti, vi lasciate 
diventare deboli  da contro argomentazioni.  La vostra  fede non è abbastanza forte,  malgrado la 
vostra buona volontà di servirMi. La vita vi si avvicina con la sua realtà, e non vi è possibile, di  
metterla in sintonia con la destinazione spirituale degli uomini e la conseguenza di ciò è che non 
v’impegnate abbastanza per ciò che Io vi annuncio per quanto riguarda il tempo che viene. Voi 
stessi non considerate abbastanza seriamente la Mia Parola, perciò vi devo sempre dire la stessa 
cosa:  urgenti  indicazioni  sulla  vicina  fine.  Voi  la  vedrete  ancora  nella  carne  –  non  vi  dice 
abbastanza? Voi sapete quanto sarà l’età della vostra vita? Non vi può essere anche destinata una 
vita  breve?  Io  Solo  conosco  il  giorno  che  sarà  l’ultimo,  e  lo  tengo  segreto,  ma  Io  vi  voglio 
annunciare, che non è più lontano, e che voi Mi servirete fino alla fine. Quindi dovete vivere il 
giorno e questo lo dovete credere! E Mi sarete buoni operai, perché una fede convinta vi farà anche 
parlare convinti;  ed Io ho bisogno di questi servi sulla Terra,  che agiscano energicamente sugli 
uomini e presentino loro, quanto è necessario il Mio Agire sulla Terra, ed in quale miseria spirituale  
si trova l’umanità, se non viene aiutata. Voi ricevete la Mia Parola, e quindi nella conoscenza siete  
già progrediti, e non volete credere, benché non possiate respingerlo, o vi predisponete in modo 
avverso. E perciò Io vi parlo sempre più insistentemente, perché è necessaria una profonda fede, se 
le vostre parole devono avere successo presso i prossimi, se voi stessi avete la convinzione di ciò 
che sentite attraverso la Voce dello Spirito, è la piena Verità, allora siete anche veri rappresentanti 
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della Mia Parola sulla Terra, ed allora Mi prestate solamente la vostra bocca, che Io Stesso Mi possa 
esprimere attraverso questa. E questo è il vostro compito nel tempo a venire, che siate gli organi del 
parlare  per  Me,  perché  non  Mi  posso  rivelare  diversamente  agli  uomini,  ma  è  assolutamente 
necessario, che loro sentano Me Stesso, benché non siano sempre in grado di percepire la Mia Voce. 
La miseria degli ultimi giorni si presenta agli uomini con una tale gravità, che senza il Mio Aiuto, 
senza la Mia Parola, dovrebbero disertarsi. Ma se Io Stesso parlo a loro, saranno forti e potranno 
opporre la massima resistenza alla miseria, perché le Mie Parole trasmetteranno loro la Forza, e 
perciò Mi dovete prestare i vostri servizi, perché sugli uomini deve essere agito senza costrizione e 
perché Io Stesso posso sempre Essere presente, dove voi coinvolgete gli uomini in discorsi spirituali 
come mediatori, e quindi sarà stabilito il contatto tra Me e gli uomini da istruire, che necessitano 
urgentemente della Mia Parola, se vogliono resistere fino alla fine. E la fine viene presto. Io ve lo 
esclamo sempre di nuovo, e dovete dare credibilità alla Mia Parola ed andare incontro al futuro con 
la  pienissima  sicurezza,  che  si  rivelerà  così,  come  IO  ve  l’ho  già  annunciato  tanto  tempo  fa 
mediante la Parola e la Scrittura.

Amen

L’ultima ora della Terra B.D. No. 8071
2 gennaio 1962

 l’ultima ora dell’orologio del mondo si avvicina sempre di più. A voi uomini queste parole 
non dicono molto, perché non credete che vi trovate così vicini alla fine. Ed Io non posso 
darvi  una dimostrazione (che vi  costringerebbe),  per  via  di  voi  stessi,  e  per  paura non 

sareste in grado di assolvere ancora il vostro compito della vita. E così dovete credere oppure no, e 
di  conseguenza  sarete  costituiti  (nell’anima)  quando l’ora  sarà  giunta.  Il  Mio Piano è  stabilito 
dall’Eternità,  e  l’Amore  più  profondo  Mi  ha  determinato  di  stabilire  questo  Piano  in  tutta  la 
Sapienza, e Mi determinerà pure di portarlo all’esecuzione, perché il tempo è compiuto. Il Mio 
Essere è in eterno invariabile, e ciò che Io ho visto una volta come necessario e pieno di successo  
per gli esseri che sostano ancora separati da Me, lo eseguirò e non Mi lascio determinare dagli 
uomini al cambiamento del Mio Piano, perché questo è stato edificato sulla volontà degli uomini 
che Io ho previsto dall’Eternità, come non più capace di cambiare su questa Terra. Io non pianifico e 
non agisco arbitrariamente, ma l’Amore e la Sapienza incommensurabili Mi spingono a ciò che 
succede.  E  così  non  esiste  nemmeno  una  motivazione  di  ignorare  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità, perché Io vedo tutto in trasparenza fino all’ultimo e così so anche, che non ci sarebbe 
alcun guadagno, se Io volessi cambiare il Mio Piano di Salvezza oppure cambiarne i tempi. Voi 
uomini dovete pensare, che avevate davvero abbastanza tempo a disposizione, e voi che non credete 
in  Me,  non  cambiate.  A voi  potrebbe  essere  dato  chissà  quanto  tempo  a  disposizione,  non 
cambiereste, quindi un rimandare la fine sarebbe totalmente senza senso e scopo, perché allora i 
Miei correrebbero il rischio di cadere anche loro vittime al Mio avversario, se Io non lego questo, 
come è previsto. Voi dovete riconoscerMi la Sapienza più sublime e l’Amore più profondo allora 
non chiederete nemmeno più di evitare una fine di questa Terra, perché andrete incontro al tempo 
futuro nella pienissima fiducia nel Mio Amore, che proteggerà ognuno che Mi vuole appartenere, e 
che impiegherà davvero il Potere, quando si tratta di aiutare i Miei in ogni miseria. E se voi uomini 
non lo volete credere che il tempo per voi sta finendo, allora contate sulla possibilità, che verrete 
richiamati all’improvviso dalla Terra, perché sapete che voi stessi non potete allungarvi la vita e che 
voi stessi non sapete nemmeno quando sia venuto per voi l’ultimo giorno. Fate i conti soltanto con 
la morte che non siete in grado di fermare e pensate al fatto che cosa succede poi con la vostra 
anima che è imperitura, che è il vostro vero io e della cui sorte voi stessi decidete nella vita terrena. 
Ma non possedete nemmeno questa fede in una continuazione di vita dell’anima, e per questo voi 
tutti siete in grave miseria per via della miscredenza, perché non Mi impedirà di eseguire ciò che è 
annunciato nella Parola e nella Scrittura. Perché il tempo è compiuto ed ogni giorno è ancora una 
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Grazia che potreste sfruttare, se soltanto la vostra volontà fosse buona. Ma non confidate in falsi 
profeti  che negano una fine,  che credono di farMi cambiare Idea,  perché non parlano nel  Mio 
Nome, ma sono degli strumenti di colui che vuole tenervi nell’oscurità dello spirito, e che perciò 
vuole anche lasciare agli uomini la credenza, che hanno tempo illimitato. Gli uomini crederanno 
prima a questi falsi profeti e cercano sempre soltanto adempimento nel benessere corporeo, ma non 
pensano all’anima, la cui esistenza mettono in dubbio o la negano. E verrà com’è stato predetto. Io 
Stesso verrò nelle nuvole, per venire a prendere gli uomini, prima che inizia l’opera di distruzione 
della vecchia Terra. E non rimarrà pietra su pietra, perché la Terra deve essere rinnovata. E sorgerà 
una nuova Terra,  una Creazione paradisiaca,  che accoglierà  di  nuovo tutto  lo  spirituale  ancora 
sottosviluppato, che è stato liberato durante la distruzione della vecchia Terra e richiede una nuova 
formazione, per poter continuare a maturare. E questa nuova Terra servirà da dimora per coloro che 
Mi  sono  rimasti  fedeli  fino  alla  fine,  perché  questi  hanno  raggiunto  il  grado  di  maturità,  che 
permette loro l’entrata nelle sfere di Luce, ai quali è perciò anche concesso di poter abitare nel 
Paradiso, che per loro sarà veramente lo stesso stato di beatitudine, come se entrassero nel Mio 
Regno spirituale privi del loro involucro corporeo. Ma Mi devono servire da nuova stirpe per la 
nuova razza umana. Ed un nuovo periodo di Redenzione può cominciare solamente con uomini 
spiritualmente maturi, che ora aiutano anche velocemente alla maturazione tutto lo spirituale legato 
ancora nell’ambiente, perché loro stessi sono così intimamente legati con Me nell’amore, che loro 
educano i  loro figli  ed i  figli  dei  figli  di  nuovo all’amore  e  possono testimoniare a  loro  della 
Magnificenza  del  loro  Dio  e  Creatore,  e  così  la  liberazione  dalla  forma  può  procedere  più 
velocemente, perché Io dimoro in Gesù e vivo tra di loro. Perché tutti gli uomini che ora abiteranno 
la nuova Terra, si affidano al loro Salvatore e Redentore Gesù e nella consapevolezza della colpa Ur 
percorrono coscientemente la via con Lui e perciò ogni resistenza è spezzata, perché ogni uomo 
percorre coscientemente la via del ritorno da Me, in modo che Io Stesso posso stare con loro, perché 
il loro grande amore per Me lo permette coscientemente. Questo è dunque il Regno dei mille anni,  
in cui la vittoria su Satana è evidente, perché non opprimerà e non potrà opprimere nessun uomo, 
dato che tutto si è staccato da lui ed il ritorno da Me è stato eseguito, e lui ora non ha più nessun 
accesso al Mio Regno, fino a che anche questo tempo beato cambia di nuovo lentamente, finché gli  
uomini mostrano di nuovo una tendenza per la materia e per questo verranno di nuovo sciolte le 
catene  al  Mio  avversario,  che  è  il  padrone  della  materia  e  la  sua  influenza  è  sensibilmente 
percettibile. Ma finché subentra questo tempo, molto dello spirituale è totalmente entrato libero da 
Me nel Mio Regno. Ho potuto fare un buon raccolto, ed ora comincia di nuovo la lotta con il Mio 
avversario per le anime. Io sarò comunque Vincitore. Sempre di nuovo gli toglierò delle anime e 
diminuirò la sua sostanza,  in cui vede il  suo potere,  e sempre contribuirà lui  stesso affinché la 
salvezza del caduto prenda il suo percorso. Perché ciò che è Mio, non lo lascio mai e poi mai ed 
anche se passano delle Eternità, esso ritorna una volta da Me rimarrà ora legato a Me per tutta 
l’Eternità.

Amen

Sull’ultimo Giudizio e la nuova Terra B.D. No. 7425
9 ottobre 1959

on potete farvi una vera idea, in quale modo si svolgerà l’ultimo Giudizio; ma vi basti 
sapere, che è soltanto un breve Atto, sotto la cui forza di distruzione tutto cadrà vittima, 
che non avrete più tempo, di considerare e cambiare la vostra mentalità, perché tutto si 

capovolgerà  e  non  vi  lascerà  tempo  per  riflettere.  Verrete  giudicati  nel  tempo  più  breve,  cioè 
arriverete o alla vita o alla morte in breve tempo. Verrete rimossi, voi che Mi rimanete fedeli fino 
alla fine, oppure inghiottiti dalla Terra, che significa per voi una nuova Relegazione nella materia 
solida per la vostra anima. E soltanto gli uomini, nei quali esiste ancora una piccola scintilla di fede 
in Dio, avranno la forza di invocarMi nell’ultima ora e verranno ancora salvati, mentre rimane loro 
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risparmiata la sorte della Nuova Relegazione, anche se non apparterranno alla schiera dei rimossi, 
ma avranno comunque una sorte più facile, dato che a loro verrà concessa una nuova incarnazione 
come uomo, nella quale si devono e possono anche poi affermare, perché il tempo sulla nuova Terra 
è libero da tentazione mediante l’avversario,  che è legato per lungo tempo, come sta scritto.  E 
questo è un insolito Atto di Grazia, di cui però verrà approfittato poco, perché l’umanità alla fine è 
totalmente succube del Mio avversario, e solo raramente si scioglierà ancora un uomo dalle sue 
catene in vista dell’ultimo Giudizio, che sarà terribile. Perché tutti gli uomini si vedono di fronte ad 
un’orrenda morte corporea,  ma prima che possano molto pensare,  sarà già successo. Ed i  Miei 
saranno testimoni del procedimento, perché Io voglio, che imparino a conoscere il Mio Potere e 
Magnificenza, la Mia Giustizia e la Mia Ira nei confronti dei peccatori e ne testimoniano finché 
vivono.  Perché  loro  formeranno  la  stirpe  della  razza  sulla  nuova  Terra.  Il  procedimento  della 
rimozione è ugualmente inimmaginabile, perché si svolge in modo totalmente insolito ed una tal 
cosa non si è ancora mai vista sulla Terra che gli uomini vengono prelevati in alto e rapiti viventi 
nel corpo – che Io li trasferisco incolumi in un bel Paese paradisiaco, da dove poi vengono guidati 
alla nuova Terra, quando questa è formata secondo la Mia Volontà. E per questo Io non impiegherò 
molto tempo, perché tutto lo spirituale attende soltanto di venire generato in queste Opere della 
Creazione, che corrispondono al suo grado di maturità, per continuare il suo cammino di sviluppo. 
Degli occhi umani non vedono l’Atto di Creazione di questa nuova Terra, perché non deve essere 
nemmeno mantenuto una determinata durata di tempo per via degli uomini. Ed agli uomini che sono 
stati rimossi, manca ogni coscienza di tempo, in modo che non possono giudicare, in quale spazio di 
tempo è sorta la nuova Terra. Ma il Mio Potere è illimitato, e si manifesterà nella Creazione della 
Nuova Terra, perché questo mostrerà delle Nuove Creazioni, di cui voi uomini non potete farvi 
nessuna  immaginazione,  che  però  vi  renderanno  incommensurabilmente  felici,  voi  che  potete 
vedere questa Terra. E’ un vero Paradiso sulla Terra, perché gli uomini Mi sono rimasti fedeli nella 
lotta di fede e devono ricevere la loro ricompensa. E voi uomini tutti potete sperimentare questa 
felicità, se soltanto volete sfruttare bene il breve tempo fino alla fine. Ma voi non credete niente e 
non fate niente, per aumentare la maturità della vostra anima, e perciò ognuno avrà la ricompensa 
che merita – una vita felice e beata nel Paradiso sulla Nuova Terra, oppure una Nuova Relegazione 
nelle Creazioni, per poter, dopo un tempo infinitamente lungo, di nuovo passare come uomo sulla 
Terra allo scopo dell’ultima prova.

Amen

Il  cambiamento  della  Terra  –  La  trasformazione  –  Il 
dissolvimento

B.D. No. 4368
8 luglio 1948

ovete rendervi conto che niente ha consistenza ciò che appartiene a questa Terra, e che di 
conseguenza anche la Terra stessa è inconsistente, quindi deve cambiare, se non si dissolve 
totalmente nella sua sostanza Ur. L’ultima subentra dopo un tempo infinitamente lungo, 

ma la Terra si trova poco prima di un cambiamento. Come tutto il materiale-terreno svolge il suo 
sviluppo verso l’Alto in un modo, che una forma esistente si dissolve, per sorgere di nuovo in una 
nuova  forma,  così  anche  la  Terra  è  sottoposta  ad  un  tale  cambiamento  temporale,  e  tutte  le 
Creazioni su di lei entrano in un nuovo gradino del loro sviluppo, perché non soltanto lo spirituale  
legato in ogni Opera di Creazione tende verso l’Alto, ma anche la materia stessa svolge questo 
percorso dello sviluppo verso l’Alto, diventando sempre più malleabile, cioè accoglie lo spirituale 
come involucro, che può sfuggire già più velocemente ad una forma per via della sua maturità. E 
così  anche  la  dura  materia  deve  una  volta  sperimentare  la  sua  dissoluzione,  anche  sse  esiste 
invariata già da tempi infinitamente lunghi. Lo sviluppo deve prendere il suo percorso nella materia 
più morbida e deve essere creata nuova materia dura come dimora per lo spirituale che ha fallito 
nello  stadio  di  conoscenza,  come uomo,  e  si  è  gettato  nel  campo  dell’avversario  di  Dio.  Tali 
trasformazioni totali delle forme esteriori sulla Terra avvengono soltanto in determinati spazi di 
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tempo e perciò per gli uomini non sono credibili, perché ognuna di tali trasformazioni risale ad un 
tempo infinitamente lungo,  che non può più essere accertata  e  sostenuta,  perché un periodo di 
sviluppo è infinitamente lungo, ma raggiunge comunque una volta la sua fine. E quando la fine è da 
attendersi, non può essere dimostrato o calcolato dagli uomini, ma non può nemmeno essere negato. 
Ma da Dio viene pretesa la fede in questo, perché Lui Stesso lo ha annunciato tramite la Sua Parola 
agli uomini e mediante veggenti e profeti ha sempre di nuovo indicato la fine. Che il tramonto della  
Terra, cioè la sua totale trasformazione, è solo una questione di fede ha il suo motivo nel fatto, che 
l’uomo deve compiere il cambiamento della sua anima nella totale libertà della volontà, ma questa 
libertà della volontà verrebbe subito pregiudicata,  se la fine potesse essere calcolata nel tempo. 
Perciò la distanza dall’inizio fino alla fine di un periodo terreno è così lontana, perché l’uomo si 
deve decidere per questo nella fede o per il totale rifiuto, affinché non venga esercitato su di lui 
nessuna costrizione. Ma appena riflette e considera il divenire e scomparire nell’intera Creazione, 
vede il procedimento della dissoluzione e riformazione ripetersi così sovente, che accorda anche 
all’Opera di Creazione “Terra” questo cambiamento, perché gli è facile credere nella fine. Ma se il 
quando non gli verrà mai sottoposto, è perché il sapere sarebbe sconveniente per la sua anima. Ma 
Dio annuncia una fine precoce di questa Terra e ben per colui, che crede nella Sua Parola e vi si 
prepara. Lui non sarà sorpreso dal giorno, il pensiero alla fine non gli sarà più terribile in vista dello 
stato beato, che Dio promette ai Suoi dopo il cambiamento di questa Terra.

Amen

La trasformazione della Terra B.D. No. 7297
2 marzo 1959

a Terra rimane, perché Io non ho previsto la sua totale distruzione. Ma tutto ciò che vive su 
di lei, come anche tutte le Creazioni della natura, passeranno, affinché possa svolgersi una 
totale purificazione della Terra, che nel suo stato attuale non serve più allo sviluppo verso 

l’Alto dello spirituale. Tutto il creato in, su ed al di sopra della Terra perde la sua vita, è libero della  
forma esterna che l’avvolge, che si dissolve secondo la Mia volontà, e secondo la maturità spirituale 
entra  sulla  nuova Terra di  nuovo in una nuova forma esterna e  può continuare a  percorrere  il  
cammino  dello  sviluppo,  che  attualmente  è  in  pericolo  per  tutto  l’essenziale.  Perché  Il  Mio 
avversario infuria in ogni maniera e cerca di impedire o di interrompere sempre di nuovo quello 
sviluppo. Ma la Terra deve ancora adempiere al suo compito per tempi ancora infinitamente lunghi, 
perché su di lei gli esseri ancora immaturi devono maturare alla “figliolanza di Dio”. E per questo la 
Terra sorgerà nuova, dopo che ha avuto luogo una purificazione incisiva, dopo che tutto lo spirituale 
è orientato bene, cioè è stato incorporato nella forma esterna a lui confacente, dalla solida materia 
fino all’uomo, al quale devono anche essere offerte di nuovo delle possibilità più facili di maturare, 
per poter raggiungere la meta, di diventare veri figli di Dio. La distruzione finale è quindi pari alla 
fine della vecchia Terra, anche se il Pianeta come tale rimane esistente, anche se avviene solo un 
totale  cambiamento  del  suo  involucro  esterno.  E  perciò  può  e  deve  anche  essere  indicata  con 
ragione la fine che non significa soltanto la fine di ogni civilizzazione, ma la fine di ogni essere per 
ogni Opera di Creazione su questa Terra. E comincia una nuova epoca, perché l’intera superficie 
della  Terra  viene di nuovo da Me coperta  di vita  con Creazioni  di  specie  meravigliose,  di  cui 
l’occhio umano può di nuovo esaltarsi,  perché Io darò a tutte le Nuove Creazioni le forme più 
stupende e darò agli uomini come compagni degli esseri viventi più diversi, che abiteranno di nuovo 
su questa nuova Terra e che Io Stesso porterò su di lei con Amore, Sapienza e Potenza. Perché Io Mi 
formerò una  stirpe di  una nuova razza umana da coloro,  che prima ho potuto  rimuovere  dalla 
vecchia Terra, che Mi rimangono fedeli, e che Io scelgo per questo per la nuova generazione, dalla 
quale devono di nuovo sorgere degli uomini, che vivono nella Mia Volontà e tra i quali Io Stesso 
posso stare grazie alla loro fede ed il loro amore. E sarà uno stato paradisiaco, perché tutte le Nuove 
Creazioni renderanno gli uomini felici in una misura mai conosciuta, in Verità gli uomini abiteranno 
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in un Paradiso, una Terra, che non può più essere paragonata con la vecchia Terra, perché viene 
abitata soltanto da uomini maturi, che possono ricevere anche una misura di beatitudine, che prima 
non era conosciuta sulla Terra, perché l’umanità apparteneva a Satana, per cui ha dovuto essere 
eseguita una purificazione della vecchia Terra. E questo tempo è davanti a voi ed ognuno di voi 
potrebbe ancora trasformare sè ed il suo essere che possa toccargli la felicità della rimozione. Ma la 
ferma fede in questa solo raramente un uomo la può avere ed anche solo pochi uomini sono così 
colmi  d’amore,  che  appartengono  al  piccolo  gregge,  che  Io  richiamo  all’improvviso  ed 
inaspettatamente.  Ma prima irromperà ancora un tempo di miseria sulla Terra, che vi dovrebbe 
essere poi un segno sicuro,  che il  giorno non è più lontano. Quando potete seguire in assoluta 
evidenza  l’agire  del  Mio  avversario,  quando  voi  stessi  sarete  esposti  al  cattivo  agire  dei  suoi 
vassalli, quando la miseria aumenterà e non vi sembra che non vi sia possibile nessuna via d’uscita, 
allora è vicina anche quella fine, allora Io distruggerò tramite il Mio Potere tutto l’arci cattivo e 
salvare i Miei dalla sicura rovina. Ed i rimossi da Me vedranno il tramonto della vecchia Terra, 
benché loro stessi non ne saranno più colpiti. Ma una volta dovranno testimoniare del Giudizio di 
punizione di un Dio Giusto, devono potere assistere all’Atto di distruzione e comunque lodare e 
glorificare  Colui,  Che  li  ha  salvati  da  questo  Giudizio.  E  nuovamente  Io  eseguirò  un  Atto  di 
Creazione, perché la Mia Volontà soltanto farà di nuovo sorgere una nuova Terra, una dimora per il 
Mio piccolo gregge, per i Miei eletti, che ora possono condurre la nuova vita in pace e libertà, nella  
felicità e beatitudine, nella Luce e Forza nel Paradiso, dove ora non esiste più nessuna sofferenza e 
nessun dolore, perché l’autore di tutto il male è legato e per lungo tempo non potrà più opprimere 
gli uomini. Perché si è compiuto un periodo della Terra e ne comincia uno nuovo, il quale deve 
portare in Alto di nuovo dell’infinito spirituale ancora legato, per raggiungere definitivamente la 
meta, l’unificazione con Me come Mio figlio. E voi uomini vi trovate davanti a questo, perché il  
tempo è compiuto, che vi è stato posto per il divenire libero definitivamente dalla forma.

Amen

La fine – La trasformazione e la Nuova Creazione B.D. No. 6230
6 aprile 1955

 verrò come Io ve l’ho annunciato, la Terra perderà il suo attuale aspetto, subentrerà una 
svolta spirituale e terrena, si svolgerà una separazione dei capri dalle pecore, giungeranno 
alla  Beatitudine  i  Miei  e  verranno  condannati  alla  Nuova  Relegazione  coloro  che 

appartengono al Mio avversario. E questo deve avvenire così, altrimenti non ci sarebbe nessuno 
sviluppo verso l’Alto, perché tutto lo spirituale tende verso il basso, eccetto i pochi uomini che Mi 
rimangono fedeli fino alla fine. Ma la Terra deve continuare ad adempiere il suo scopo, deve servire 
allo spirituale che deve giungere in Alto. Ma gli uomini del tempo attuale, che hanno già percorso la 
via attraverso la Creazione, rendono inutile l’intera via precedente di sviluppo, loro, che hanno già 
raggiunto il  più alto  grado di sviluppo attraverso il  precedente cammino terreno, falliscono ora 
nell’ultimo stadio e sprofondano così indietro, che l’entrata nel Regno spirituale rimane loro negato, 
che  devono  venir  banditi  nella  più  dura  materia,  per  poter  essere  ammessi  ancora  una  volta 
all’ultima prova di volontà come uomo dopo un tempo infinitamente lungo. Il numero di coloro 
utilizzano veramente bene la vita terrena per il loro perfezionamento, è molto scarso, perché lo 
spirito di colui che è il Mio avversario, agisce in modo così avvelenante su tutti gli abitanti della 
Terra, che questa deve dapprima venir purificata, prima che possa eseguire di nuovo il suo vero 
scopo.  Ed  Io  voglio  quindi  svolgere  questa  purificazione  attraverso  un’imponente  Opera  di 
trasformazione,  alla  quale  gli  uomini  non possono più  sfuggire,  perché  loro  stessi  ne  danno il 
motivo attraverso il  loro atteggiamento e  la  loro mentalità  totalmente ribelle  a Me.  Dev’essere 
creato un cambiamento, perché si tratta delle Mie creature che devono soffrire infinitamente, se non 
completano  la  loro  via  di  sviluppo  sulla  Terra  secondo  la  Mia  Volontà.  Ed  è  venuto  questo 
momento, benché per voi uomini sembra incredibile, che si deve svolgere qualcosa nella Creazione, 
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nella  natura,  per  cui  non  si  possono  trovare  simili  avvenimenti  sulla  Terra.  La  Terra  si  trova 
nell’ultimo tempo dell’esistenza nella sua attuale forma. Che cosa significa, tutti voi non lo potete 
afferrare, perché tutto cessa di esistere, che uomini, animali e tutte le Opere di Creazione trovano la 
loro  fine  e  sorgerà  una  Terra  totalmente  nuova,  che  i  vostri  pensieri  più  audaci  non  possono 
dipingere, perché sorgeranno delle Opere di Creazione totalmente nuove, che il vostro occhio non 
ha  ancora  mai  visto  e  che  significheranno  Miracoli  su  Miracoli  per  voi,  che  sperimenterete  e 
vivificherete la nuova Terra. Attraverso dei tempo ho indicato questo agli uomini, che sorgeranno 
una nuova Terra ed un nuovo Cielo. Gli uomini non hanno afferrato ciò che è da intendere con ciò. 
Ma la Mia Parola è Verità e si adempirà, ma sarà una dimostrazione della Mia Divinità per coloro, 
che sono diventati Miei nella profonda fede in Me ed ai quali posso dischiudere il Paradiso della 
nuova Terra, perché sono figli Miei e lo rimarranno in eterno. Questi pochi afferrano anche le Mie 
Parole nel loro senso, ed attenderanno nella salda fede Me e la Mia Venuta, che li salverò dalla 
miseria  che  precederà  l’ultima  fine.  Perché  sono figli  Miei,  che  verrò  a  prendere  quando sarà 
adempiuto il tempo.

Amen

La purificazione della Terra B.D. No. 7179
1 agosto 1958

i sarà di nuovo una nuova Terra, e gli uomini su di essa saranno legati intimamente con Me 
e vivranno quindi secondo il  Mio eterno Ordine.  Ma questo stato può essere raggiunto 
soltanto per mezzo di una purificazione della Terra, che la vecchia Terra viene di nuovo 

messa  in  una  forma,  dove  tutto  è  di  nuovo  nel  giusto  Ordine,  che  però  non  significa,  che 
quest’Ordine possa essere ristabilito  sulla  Terra  attuale,  come molti  uomini  vorrebbero credere, 
perché non possono immaginarsi una fine di questa Terra. La purificazione in arrivo sarà profonda, 
perché prima si estenderà su tutti gli uomini che non vivono più nel Mio Ordine dall’Eternità, che 
però  include  anche  le  Opere  della  Creazione  stessa,  perché  anche  lo  spirituale  legatovi  dentro 
necessità  di  una nuova formazione,  per  giungere velocemente  ad  uno sviluppo spirituale  verso 
l’Alto, e perché Io penso soprattutto allo spirituale, che ha languito abbastanza a lungo nella dura 
materia, e potrà finalmente iniziare la via verso l’Alto. Su questa Terra non si svolgerebbe mai più 
una svolta verso di Me, perché il Mio avversario viene fortificato attraverso gli uomini stessi, che 
lui  però  userà  sempre  soltanto  per  ottenere  ancora  maggiore  decadenza  da  Me.  E  prima  che 
l’avversario stesso non venga legato, come anche tutto ciò che gli è succube, il basso stato spirituale 
non rimane solo così com’è, ma peggiora sempre di più, in modo che non ci si può più aspettare uno 
stato armonioso sulla Terra. Per questo Io eseguo una purificazione radicale. Io dissolvo tutto ciò 
che cela in sé dello spirituale sulla Terra e faccio sorgere una nuova Terra con Creazioni totalmente 
nuove, in cui entra di nuovo lo spirituale allo scopo dell’ulteriore sviluppo. Ed Io popolerò la Terra 
solo con uomini, il cui stato di maturità è tale che possano sopportare una vita beata nel Paradiso,  
con uomini,  che  nell’ultima lotta  su  questa  Terra  Mi sono rimasti  fedeli  ed  Io li  possa perciò 
trasferire come stirpe della nuova razza umana sulla nuova Terra. Ogni nuova epoca di Creazione 
comincia  con  una  razza  spiritualmente  matura,  che  ora  deve  di  nuovo  agire  sulle  generazioni 
successive, per mostrare anche a loro la via verso l’Alto e di aiutarli al perfezionamento. E dato che 
ora il Mio avversario è legato, inizialmente gli uomini non vengono nemmeno oppressi da lui e 
perciò rimarrà anche a lungo uno stato paradisiaco, quando tutte le creature, uomini ed animali 
vivono insieme in armonia e pace, dove l’amore spinge gli uomini costantemente al legame con Me, 
dove Io posso essere presente per loro, e perciò gli uomini sono beati, finché verrà una volta di  
nuovo il tempo, quando questo legame si allenta, dove la materia esercita di nuovo il suo fascino, e 
dove gli uomini stessi ora sciolgono le catene al Mio avversario mediante i loro desideri, senza che 
Io li possa ostacolare in questo, perché ora è di nuovo necessaria la prova della libera volontà, che  
prima era rivolta totalmente a Me. Ogni periodo di Redenzione Mi riporta molto dello spirituale una 
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volta caduto. Ma se Io non ponessi una fine all’attuale stato, allora non sarebbe più da registrare  
davvero nessun successo spirituale  perché  da  Parte  Mia è  stato assegnato al  Mio avversario il 
diritto, di lottare pure lui per gli esseri. Ma lui abusa del suo diritto, mentre oltrepassa i confini della 
sua autorizzazione, mentre cerca di impedire, che gli uomini in genere ricevano informazioni su di 
Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità. Ma la vita terrena è stata data agli uomini per la decisione, a 
quale Signore vogliono appartenere, e perciò devono anche essere informati sui due Signori, cosa 
che il Mio avversario cerca di impedire con tutti i mezzi. E perciò Io Stesso pongo una fine al suo 
agire,  e perciò viene legato lui  con il  suo seguito.  Ed Io stabilisco dapprima ovunque l’Ordine 
legislativo, per assicurare a tutti i caduti lo sviluppo verso l’Alto, come è il Mio Piano dall’Eternità.

Amen

La nuova Terra – Romani 8, 19-22 B.D. No. 7520
11 febbraio 1960

 questo grande sconvolgimento su questa Terra non sfuggirà nessuna Opera di Creazione, 
riguarderà tutto, dalla dura materia, il regno vegetale ed animale, su fino all’uomo. Tutto 
verrà  colpito  da  un’Opera  di  distruzione,  la  cui  dimensione  supera  tutto  ciò  che  è  già 

avvenuto  sulla  Terra.  Perché tutto  subirà  un danno tale  che  in  Verità  dopo,  quando l’Opera  di 
trasformazione della Terra sarà completata, si potrà parlare di una nuova Terra. Tutto lo spirituale 
legato quindi diventa una volta libero dalla forma, ma non potrà godersi a lungo il suo stato di 
libertà, perché verrà di nuovo legato nelle nuove Creazioni, come corrisponde al relativo grado di 
maturità  dello  spirituale.  Perciò le  nuove Creazioni  possono anche sorgere in  poco tempo,  non 
hanno bisogno di un lungo percorso di sviluppo, perché per tutte le Creazioni esistono anche le 
rispettive sostanze (spirituali) maturate e c’è soltanto bisogno di un’altra forma, affinché lo sviluppo 
proceda sulla nuova Terra. E queste Nuove Creazioni sono così molteplici, che può essere raggiunto 
davvero un grande progresso in un tempo molto più breve che sulla vecchia Terra,  perché allo 
spirituale non si oppongono così tanti ostacoli, come questo è stato il caso nell’ultimo tempo, in cui 
si faceva notare ovunque l’agire d’impedimento di forze maligne. L’Atto di trasformazione quindi si 
svolge in breve tempo, ma nessun uomo ne è consapevole, perché i rimossi verranno guidati sulla 
Terra nuovamente riformata, ma loro stessi non possono misurare il tempo trascorso da quando 
sono stati lontani dalla Terra, perché a loro manca ogni concetto di tempo. Ma niente verrà lasciato 
nella vecchia formazione. E persino gli uomini non sentiranno più così pesante il loro abito terreno, 
è per cosi dire già una forma spiritualizzata che li avvolge, benché sia ancora della sostanza terrena-
materiale, ma non sentono più delle debolezze e disturbi corporei e possono vivere la loro vita sulla 
nuova Terra in uno stato, che può essere veramente chiamato paradisiaco. E questo stato durerà, 
finché gli uomini vivono legati a Dio, finché hanno un legame diretto con il mondo di Luce e dei 
suoi abitanti e nel quale tutti vivono secondo la Volontà di Dio. Con il tempo subentrerà anche un 
cambiamento, quando il principe delle tenebre conquisterà di nuovo potere sugli uomini, ma fino ad 
allora passerà un lungo tempo, perché le prime generazioni sono ancora totalmente legate a Dio, il 
Quale  hanno potuto  conoscere  in  tutta  la  Potenza  e  Magnificenza,  che  Gli  rimangono fedeli  e 
conducono la loro vita costantemente nel Suo Amore e Grazia. E perciò anche l’influenza degli 
uomini  su  tutte  le  creature  sarà  estremamente  favorevole;  lo  spirituale  in  tutte  le  Opere  della 
Creazione sente l’amore degli uomini e perciò arriva più velocemente all’ulteriore sviluppo, più 
amore percepisce e più velocemente rinuncia anche alla sua resistenza interiore in un ambiente 
colmo d’amore. Serve volontariamente e può sovente lasciare molto precocemente una forma per 
poter entrare in una successiva più elevata, in modo che il percorso di sviluppo viene notevolmente 
abbreviato, misurato al tempo di prima sulla vecchia Terra. E già per via dello spirituale legato 
ancora nella forma, l’Opera di Stravolgimento dovrebbe far riconoscere agli uomini l’Amore di 
Dio, perché non soltanto l’uomo ha bisogno dell’Aiuto di Dio, ma anche tutte le creature sospirano 
per la liberazione, ma con la differenza chel’uomo ha la possibilità di liberarsi dalla forma, durante 
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la vita terrena. Quando fallisce, allora è la sua propria colpa, che ha di nuovo abusato della sua 
libera volontà, ed ora deve prendere su di sé anche le conseguenze, perché allora gli succederà 
soltanto ciò a cui lui stesso ha teso nella vita terrena – la materia sarà la sua forma esteriore, la quale 
solamente ha desiderato.

Amen

La Creazione della nuova Terra in un attimo B.D. No. 8440
16 marzo 1963

er Me è possibile creare tutte le cose in un attimo, perché è sufficiente un Pensiero, che la 
Mia Volontà e la Mia Forza esterna come Opera. Così Io posso quindi creare in un momento 
e non ho bisogno di tempo. Ma se Io creo davanti agli  occhi degli uomini,  in modo da 

rendere manifesto il contenuto di ogni Opera di Creazione che sta intorno a voi, allora tutto procede 
nella cornice dell’Ordine di Legge, affinché voi uomini possiate anche seguire i procedimenti della 
Creazione e da ciò possiate anche riconoscere il Mio Amore, Sapienza e Potere. Perché Io ho posto 
in voi stessi la stessa facoltà, anche se in misura minima, che anche voi potete creare e formare e 
per questo avete bisogno anche di una certa spanna di tempo, perché nello stato dell’imperfezione, 
nel quale voi uomini sulla Terra vi trovate ancora, esiste anche la legge di tempo e spazio, che 
decade solamente per l’essere perfetto, perché allora non esiste più nessun limite sia nel tempo 
come nello spazio. Il Mio Agire ed Operare è sempre adeguato allo stato di maturità dell’essenziale, 
che può sperimentare su di sé questo Agire ed Operare, che però non esclude, che ho illimitato 
Potere a Mia disposizione, di esternare tutto da Me nell’attimo, perché Io non ho bisogno di tempo, 
perché Io Sono al di fuori della legge di tempo e spazio che allora non esiste più nessun limite sia 
nel tempo che nello spazio. Quando ora si svolgeva il Sorgere della Creazione Io ho già perseguito 
con il Sorgere uno scopo: di dare allo spirituale caduto la possibilità, di maturare lentamente, di 
percorrere lentamente di nuovo la via dall’abisso, di creargli sempre nuove possibilità, dove poteva 
servire in qualche modo. Perciò il Piano del Sorgere di ogni Creazione era sempre guidato dalla Mia 
Volontà, che si manifestavano sempre delle Creazioni maggiori con sempre nuova destinazione allo 
scopo, in modo che si svolgeva un lento sviluppo verso l’Alto. E perciò il Sorgere della Creazione 
necessitava di un certo tempo, perché proprio il tempo doveva produrre lo sviluppo verso l’Alto.  
Perché la caduta è stata infinitamente profonda e lo stesso tratto deve essere ripercorso, affinché 
tutto si muova nell’Ordine di Legge, che pretende che tutto sia perfetto. Ma se ora alla fine di un  
periodo di Redenzione un’Opera di Creazione viene trasformata dalla Mia Volontà, per creare di 
nuovo altre possibilità dello sviluppo verso l’Alto, così possono anche di nuovo sorgere delle Opere 
di Creazione, che in un attimo vengono da Me chiamate in vita. Perché anche questo è previsto dal 
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, senza con ciò rovesciare la Legge dell’eterno Ordine, perché lo 
spirituale che si trova sulla via del ritorno è presente in tutti i gradi di maturità, appunto a causa del 
percorso  infinitamente  lungo  prima  dello  sviluppo  dello  spirituale  sulla  vecchia  Terra.  Tutto  è 
presente e viene soltanto formato, sia la dura materia oppure anche le forme già morbide nel mondo 
vegetale  ed  animale.  Attraverso  l’immensa  distruzione  tutto  diventa  libero,  ma  non può essere 
lasciato nella libertà nel suo stato ancora immaturo, ma deve essere di nuovo generato nella forma 
materiale,  che  nuovamente  corrisponde  al  suo  stato  attuale  di  maturità.  Ed  anche  la  sostanza 
spirituale finora indurita può sempre di nuovo cominciare la via dello sviluppo nel più interiore 
della Terra, che anche questo si agita al massimo e libera dello spirituale e crea con ciò di nuovo 
dello spazio allo spirituale, se in questo caso si può parlare in genere di spazio. Ma sono ugualmente 
presenti tutte le Opere della Creazione per l’accoglienza dello spirituale caduto più in basso che 
comincia la sua via di sviluppo. Ma questo spirituale necessita di nuovo di tempi eterni, finché 
giunge  una  volta  alla  superficie  della  Terra  per  potere  salire  in  Alto.  Se  dunque  l’Opera  di 
trasformazione  su  questa  Terra  è  opera  d’un  attimo,  tutto  percorre  comunque  il  suo  percorso 
nell’Ordine di Legge. E dato che una tale Opera d’un attimo non può svolgersi davanti agli occhi 
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degli uomini, perché questi non hanno ancora raggiunto il massimo grado di perfezione, per poter 
afferrare  un  tale  cambiamento  della  Mia  Potenza  e  Forza,  alla  fine  degli  uomini  a  Me fedeli 
verranno rimossi. Loro vedono bensì l’Opera di distruzione, perché Io dischiudo loro per questo la 
vista, ma non vedono il Sorgere della Nuova Terra. A loro viene tolto ogni concetto di tempo, finché 
vengono guidati alla Nuova Terra, finché contemplano la Nuova Creazione in tutta la Magnificenza 
e la possono prendere in possesso. Ed è anche insignificante, in quale tempo la Nuova Terra è sorta,  
ma dato che Io introduco voi uomini nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, vi do anche di questo 
conoscenza, che per Me non serve tempo, perché la Mia Volontà può esternare ogni Mio Pensiero in 
un attimo come Opera ed il Mio Amore e Sapienza riconosce anche ciò che è buono ed adeguato per 
il  definitivo ritorno dello  spirituale,  che una volta  è  decaduto da Me nella  libera volontà.  Sarà 
sempre soltanto una piccola parte degli uomini di spirito risvegliato e saranno in grado di afferrare 
questa Mia Redenzione, ma a questi Io voglio anche donare una Luce sui Misteri della Creazione, 
per  far  infiammare  sempre  più  ardente  il  loro  amore  per  Me,  perché  proprio  il  Mio  Piano  di  
Salvezza dall’Eternità è la cosa che rende più felice tutti gli esseri, perché in questo si annuncia il 
Mio Amore, Sapienza e Potenza, e chi conquista questa conoscenza già sulla Terra, è da chiamare 
veramente beato,  perché si trova poco dinanzi alla sua perfezione,  si trova poco dinanzi al suo 
definitivo ritorno da Me, suo Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale Si E’ rivelato come Padre ed il  
Cui Amore è infinito.

Amen

Nuovi Miracoli di Creazione sulla Nuova Terra B.D. No. 3264
22 settembre 1944

n ogni singola fase di sviluppo l’essenziale viene legato per una durata, finché non ha raggiunto 
la  maturità  di  cui  ha bisogno per  l’ultima incorporazione come uomo.  Quindi  comincia di 
nuovo con lo stato legato nella dura materia, quando nella fase di sviluppo precedente ha fallito 

come uomo, per ripercorrere di nuovo la via attraverso il mondo minerale, vegetale ed animale sù 
fino all’uomo. Lo spirituale invece, che nell’ultima epoca non ha ancora raggiunto l’ultimo stadio, 
ma attraverso l’ultima distruzione della Terra da Parte di Dio è diventato libero, viene legato nelle  
forme esterne, che di nuovo corrispondono alla sua maturità, cioè, il percorso di sviluppo interrotto 
nella vecchia epoca viene perpetuato nella nuova fase di sviluppo sulla Nuova Terra. E perciò la 
Nuova Terra sarà provvista con le Creazioni più diverse, soltanto in un modo del tutto nuovo che 
devia da quelle della vecchia Terra. E così si svolgeranno di nuovo dei Miracoli di Creazione che 
staranno anche come Miracoli davanti agli occhi degli uomini che vivranno per primi sulla Nuova 
Terra,  come  dimostrazione  della  Magnificenza  di  Dio,  come  dimostrazione  del  Suo  Amore, 
Onnipotenza  e  Sapienza.  Perché  quello  che  si  vedrà  sulla  Nuova  Terra,  metterà  gli  uomini  in 
sublime sorpresa,  e nell’ammirazione loderanno Dio, Lo ameranno e Lo ringrazieranno di tutto 
cuore. E l’essenziale procede ora nel suo sviluppo. Ma il relegato nella solida materia percepisce le 
sue catene come grande tormento e cerca di spezzarle. Secondo la durezza della sua volontà ci 
riesce, oppure il suo tentativo sarà vano. Ma Dio tiene in conto la volontà dell’essenziale, dato che 
la materia sulla nuova Terra è della massima solidità e durezza, affinché la volontà di quello che vi è 
legato,  venga  spezzata,  affinché  l’essenziale  rinunci  finalmente  alla  sua  resistenza.  Perciò  nel 
minimo cambiamento della volontà la forma viene allentata, cosa che significa nel terreno che la 
solida materia sulla nuova Terra è bensì straordinariamente dura, ma anche molto fragile e perciò 
può  rispettivamente  rompersi  o  spezzarsi  facilmente,  quando  la  Volontà  di  Dio  ha  previsto  la 
liberazione da questa prigionia. E così pure le altre Creazioni sono di una breve durata di vita; 
perché si deve svolgere un veloce cambiamento dello spirituale, che è anche possibile, ma dipende 
in genere dalla volontà dello spirituale di servire. Soltanto l’essenziale deve poter raggiungere più 
velocemente l’ultima formazione come uomo che nella fase attuale di sviluppo, se accade, non è 
totalmente opposto alla Volontà di Dio. E perciò i primi uomini della Nuova Terra sperimenteranno 
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Miracoli su Miracoli. E saranno anche toccati da questi, in modo che l’amore in loro per Dio cresce 
sempre di più, che Gli si uniscono attraverso questo amore sempre più intimamente e vivono nella 
Sua Grazia. Ma a loro questi Miracoli sono anche comprensibili. Loro sanno che sono soltanto dei 
Segni dell’ultragrande Amore di Dio, il Quale vuole conquistare tutto lo spirituale per Sé e gli offre 
ogni opportunità per cambiare la sua volontà. E questo lungo tempo sarà così, finché ciò che è 
ancora legato nel mondo vegetale ed animale, raggiunge lo stadio dell’incorporazione nell’uomo. 
Allora scomparirà un poco alla volta la comprensione nell’uomo per la Meraviglia della Creazione 
divina. Viene di nuovo risvegliato il senso per la materia, e con ciò l’influenza di Satana agirà di 
nuovo più forte sugli uomini a causa della loro propria brama di ciò che cela ancora in sé dello 
spirituale immaturo. Ed allora il legame con Dio si allenterà e la lotta tra la Luce e la tenebra si  
rafforzerà di nuovo, che inizialmente ha potuto stare calmo, perché tutto ciò che abitava nella libera 
volontà  sulla  Terra  era  compenetrato  dalla  Luce.  Perché  il  percorso  di  sviluppo dell’essenziale 
rimane in ogni fase lo stesso, lo spirituale deve sostare nella solida forma, finché è volonteroso di 
percorrere la  via  del  servire  attraverso le  Opere della  Creazione,  che non significano più delle 
catene così dure. Ed ora deve servire finché non ha raggiunto una certa maturità, che ora gli procura 
uno stato in cui deve servire nella libera volontà, ma non ne viene più costretto come negli stati 
antecedenti.  Ed allora non deve fallire,  altrimenti  l’intero percorso di  sviluppo è stato percorso 
inutilmente. Perché la libera volontà dell’uomo decide se questa è la sua ultima incorporazione sulla 
Terra, oppure se deve di nuovo passare attraverso l’intera Creazione, se nell’ultimo stadio si rivolge 
alla Luce, oppure si lascia catturare da forze oscure e deve di nuovo essere relegato nella solida 
materia per tempi eterni.

Amen

Lo stato paradisiaco sulla nuova Terra B.D. No. 8352
10 dicembre 1962

o voglio fare della Terra di nuovo un luogo di pace, dove regna soltanto l’amore, dove non 
esiste  più  nessuna  animosità,  dove  tutto  il  creato  vive  insieme  in  armonia  e  felicità  e 
beatitudine, dove le irradiazioni d’amore degli uomini toccano con beneficio anche tutto lo 

spirituale ancora legato, quando ognuno si sforza, di assistere i suoi prossimi in modo spirituale e 
terreno. Dove Io Stesso, come l’Eterno Amore, posso stare in mezzo agli uomini, perché niente di 
negativo Mi rende questa Presenza impossibile. Io voglio, che la Terra serva di nuovo a portare la 
razza umana alla maturità più alta, affinché molti uomini possono lasciare questa Terra perfetti, 
perché sono intimamente legati con Me, ed anche l’effetto del peccato Ur di un tempo non grava più 
sugli uomini, perché tutti sono stati salvati già sulla Terra mediante Gesù Cristo e perciò potevano 
anche essere trasferiti sulla Nuova Terra. Questa rimozione dalla vecchia Terra prima del Giorno del 
Giudizio è anche la dimostrazione della loro appartenenza a Me, è la dimostrazione, che hanno 
trovato l’unificazione con Me sulla vecchia Terra, che sono liberi da tutti i vizi e brame, e perciò 
potevo anche trasferirli  sulla  Nuova Terra.  E di  nuovo comincerà un tratto  di  Redenzione,  che 
inizialmente porterà molte anime umane alla maturazione, perché il Mio avversario è legato e non 
può più opprimere queste anime e queste hanno rinunciato liberamente ad ogni resistenza, quindi 
sono già diventate Mie, e soltanto per via delle generazioni future conducono ancora la vita terrena, 
perché devono testimoniare del Mio Potere e della Mia Magnificenza, devono poter parlare per 
propria esperienza sulle condizioni sulla vecchia Terra ed anche predicare l’amore per Me ai posteri. 
Ed anche i loro figli e figli dei figli saranno colmi d’amore, e le loro anime non sono più lontane 
dallo stato Ur, perché sono state procreate in puro amore disinteressato, perché il Mio avversario 
non ha avuto nessuna influenza sugli uomini che vivono sulla nuova Terra. Ma l’amore è una forza, 
ed è veramente anche in grado di accelerare la maturazione delle anime, è anche in grado di aiutare 
lo spirituale ancora legato dalla forma, ed anche questo rinuncerà alla sua resistenza e di svilupparsi  
verso l’Alto secondo la Mia Volontà. E questo stato durerà per molto tempo, ed in questo tempo 
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molto dello spirituale una volta caduto ritorna da Me perfezionato. In questo tempo conquisto molti 
“figli” e la loro e la Mia Beatitudine non conosce limiti, perché Io so che tutto il caduto ritornerà da 
Me ed il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità non sarà senza successo. E malgrado ciò anche questo 
stato sulla nuova Terra sarà di nuovo tutto un altro, perché sempre più anime si incorporeranno di 
nuovo che sono passate attraverso le Creazioni della Terra. E la tendenza per la materia irromperà di 
nuovo, dapprima soltanto raramente, ma sempre più crescente, e questo desiderio degli uomini per 
beni materiali scioglie anche al Mio avversario di nuovo le catene, perché la libera volontà degli  
uomini è determinante, e questa può anche essere influenzata dal Mio avversario, perché gli uomini 
stessi non si difendono più da lui. Ma il Mio Amore verrà anche sempre in Aiuto a questo spirituale, 
e di nuovo viene lottato per quelle anime, ma determinante sarà la volontà degli uomini stessi, quale 
Signore riporterà la vittoria. Perché anche a queste nuove generazioni viene trasmesso il sapere di 
Gesù  Cristo,  Il  divino  Redentore,  per  cui  non  sono  esposti  impotenti  al  Mio  avversario  e 
rinunceranno anche più velocemente alla loro resistenza, perché la loro fede in Me come Dio e 
Creatore è ancora abbastanza forte, e quindi anche la Mia Influenza ha effetto attraverso la voce 
della coscienza. Ma non sarà più la vita paradisiaca come all’inizio, all’uomo aspettano delle lotte 
interiori, non mancheranno le tentazioni del Mio avversario, e la lotta dell’esistenza assumerà forme 
più dure, ma saranno più sopportabili per quegli uomini, che Mi sono fedeli e dischiudono in sé 
l’amore. Ed anche allora i Miei messaggeri di Luce assisteranno gli uomini, in parte incorporati tra 
di  loro  come  uomini,  in  parte  agendo  spiritualmente  sugli  uomini,  che  si  affidano  a  loro  e 
rimangono continuamente in contatto con Me. E finché regna l’amore, gli uomini saliranno anche in 
Alto nel loro sviluppo. Finché regna l’amore, anche la Mia Influenza sugli uomini è forte, e non c’è  
da temere nessuna ricaduta nell’abisso. Perché il Mio avversario combatte invano contro l’amore.

Amen

Una vita armoniosa sulla nuova Terra B.D. No. 8429
4 marzo 1963

utte le vostre immaginazioni della nuova Terra, saranno superate di molto, perché inizierà un 
tempo beato per i Miei, per gli uomini, che resistono fino alla fine e verranno rimossi sulla 
nuova Terra. Gli uomini vivranno insieme nella pienissima armonia e pace, circondati da 

Opere di Creazione di genere incomparabile. Ed anche nel mondo animale si abiterà pacificamente 
l’uno accanto all’altro, non avrà luogo nessun combattimento tra le creature, perché anche le loro 
sostanze d’anima si trovano poc’anzi davanti all’incorporazione come uomo e tutto lo spirituale 
legato nella Creazione sente in sé l’armonia, e la sua resistenza cambia anche visibilmente, che è 
visibile dal volontario servire di ogni Opera di Creazione,  perché anche questo spirituale vuole 
arrivare  presto  all’ultimo  percorso  su  questa  Terra.  E  gli  uomini  potranno  gioire  di  molte 
Meraviglie, perché sono maturati per una vita nella beatitudine, e loro godrebbero altrimenti questa 
beatitudine nel Regno dell’aldilà, ma devono condurre la loro continuazione di vita sulla nuova 
Terra, perché da loro deve sorgere la nuova razza umana. E nuovamente possono incorporarsi le 
anime, che attraverso il grande cambiamento, attraverso il tempo della fine oltremodo doloroso, 
attraverso la grande distruzione, hanno anche raggiunto un grado di maturità più elevato, che ora 
attraverso la vita d’amore degli  uomini sulla  nuova Terra sono pronti  in misura più elevata,  di 
adempiere le ultime funzioni di servizio nella forma materiale, e che perciò anche all’inizio della 
loro  incorporazione  come  uomo  non  sono  del  tutto  senza  amore  e  per  cui  si  sviluppano  più 
precocemente verso l’Alto, soprattutto perché le oppressioni dell’avversario mancano, perché il loro 
amore assicura loro anche protezione ed aiuto da parte degli esseri di Luce, in modo che possano 
respingere da sé più facilmente i vizi e le brame di cui sono ancora attaccati. Perché la loro volontà 
è rivolta a Me e quindi svolgono anche coscientemente la prova di volontà nella loro esistenza 
terrena come uomo, perché il Mio avversario non li può irretire e l’amore negli uomini stabilisce il 
legame con Me. I Miei si sono guadagnati la facilitazione di un facile percorso terreno per i loro 
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posteri attraverso la loro lotta sostenuta prima della fine, che ha richiesto davvero una forte volontà 
ed un grande amore per Me, che ricompenserò anche in ogni modo. Inoltre conosco il cambiamento 
di  volontà  dello  spirituale  nella  forma  e  lo  posso  generare.  E  sulla  nuova  Terra  vi  sarà  una 
situazione, nella quale gli uomini non saranno più oppressi da sofferenze e preoccupazioni, dove 
non sentiranno nessuna miseria sia terrena che spirituale, dove possono gioire liberamente di tutte le 
meravigliose Creazioni, dove uno è dedito all’altro nell’amore, che vorrà togliere dalla via dell’altro 
tutto ciò che gli potrebbe gravare. E questo amore Mi induce ad Essere Io Stesso tra i Miei, di 
istruirli e di renderli felici con la Mia Presenza. Su tutti gli esseri creati si stenderà una vera pace 
divina e durerà molto tempo, perché l’amore determina tutto ciò che viene fatto e così anche le 
successive generazioni permettono la Mia Presenza tra di loro, ma l’avversario è totalmente escluso. 
Perché lui non può essere là dove Sono Io e tutti questi uomini sono in Verità stati salvati, perché 
camminano  sotto  il  Segno  della  Croce,  sono  istruiti  nella  più  limpida  chiarezza  sull’Opera  di 
Redenzione di  Gesù Cristo e  Mi amano in Lui  con tutto  l’ardore del  loro cuore.  E’ uno stato 
veramente paradisiaco, che dura ben per un lungo periodo, ma non rimane illimitato. Perché sempre 
più dello spirituale che è passato attraverso la Creazione giungerà all’ultima incorporazione, la cui 
resistenza  non è  ancora  del  tutto  spezzata,  e  poi  anche  il  desiderio  materiale  avrà  di  nuovo il 
sopravvento e contemporaneamente scioglierà le catene al Mio avversario. Perché allora gli uomini 
desidereranno ciò che appartiene ancora a lui e loro stessi si dimostrano ancora come appartenenti a 
lui e perciò entrano di nuovo nel suo potere. Ed ora l’avversario ha di nuovo il diritto di agire sulla 
volontà degli uomini, e lui lo sfrutta ed induce gli uomini di nuovo ad azioni, che non sono giuste  
davanti a Me, che infrangono di nuovo i Comandamenti dell’amore e quindi respingono Me Stesso 
dal cospetto di colui che si arrende al Mio avversario. E di nuovo comincerà la lotta fra la Luce e le 
tenebre, e la Terra servirà di nuovo da stazione di maturazione, perché ancora infinitamente tanto 
dello spirituale legato percorre la via dello sviluppo verso l’Alto ed a tutto è posto il suo tempo. E 
sempre di nuovo decedono dalla Terra delle anime totalmente salvate nel Regno spirituale, perché 
l’Opera di Redenzione di Gesù Cristo non sarà mai senza effetto. E da Parte Mia viene sempre 
provveduto che agli uomini ne venga portato il sapere, perché Gesù sarà sempre l’avversario del 
principe delle tenebre, il Quale riporta la vittoria per il tempo più lungo o più breve, secondo la 
volontà dell’uomo, che è e rimarrà libero, e che compirà anche l’ultimo perfezionamento nella vita 
terrena, perché una volta si è arreso a Me e si sottomette del tutto alla Mia Volontà.

Amen

I “redenti” alla fine – Gli abitanti della Nuova Terra B.D. No. 6227
3 aprile 1955

uando attraverso la Mia Volontà ed il Mio Potere si svolgerà la distruzione di questa Terra,  
cioè di tutto ciò che vive su di  lei,  allora si  dimostrerà chi  può valere veramente come 
salvato, perché soltanto questi sopravvivranno alla fine e potranno entrare nel Mio Paradiso 

sulla  Nuova  Terra.  Perché  per  sopravvivere  a  quest’ultima  Opera  di  distruzione  ci  vuole  la 
pienissima credenza in Me in Gesù Cristo e pienissima dedizione a Me, quindi un totale staccarsi 
dal Mio avversario. Per questo ci vuole lo stato di libertà, che Gesù ha acquisito per gli uomini 
mediante la Sua morte sulla Croce, Soltanto un essere salvato mediante il Suo Sangue può abitare 
sulla nuova Terra, dove Satana non ha più nessun potere, dove Io Stesso posso stare in mezzo ai 
Miei, perché viene di nuovo stabilito lo stato nel quale erano in principio. La Salvezza mediante 
Gesù Cristo la possono sperimentare anche degli uomini prima che IO li chiami da questo mondo, 
prima che sia venuta l’ultima fine. Anche loro saranno degli abitanti beati del Mio Regno, dove 
nessun potere maligno può più danneggiarli od opprimerli,  appunto perché sono salvati.  Ma gli 
uomini che devono abitare sulla nuova Terra, vivono nella stessa beatitudine, nella totale libertà, 
pieni di Luce e Forza. Ma ancora in sfere terrene, perché devono costituire la stirpe della nuova 
razza, perché devono aiutare la successiva razza umana alla totale Redenzione, che deve vivere 
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ancora sulla Terra, finché tutto si sarà definitivamente spiritualizzato. Come si sono salvati loro 
stessi  i  primi uomini così possono agire sulla nuova Terra ovunque per la benedizione sui loro 
posteri e su tutto lo spirituale che li circonda, che è ancora legato nelle Creazioni della nuova Terra.  
E quindi questo spirituale può percorrere più velocemente il cammino di sviluppo. Perché il tempo 
deve essere bene utilizzato, quando il Mio avversario è legato in catene, dato che non ha nessun 
accesso agli uomini della Terra, perché la forza e la luce dei “salvati” è così forte, che gli è impedito 
ogni avvicinamento agli uomini. Proprio come nell’ultimo tempo prima della fine il suo agire ed 
infuriare era riconoscibile senza inganno, proprio come lui ha impiegato tutta la sua influenza, per 
attirare gli uomini nell’abisso, così predominerà ora sulla Terra l’Influenza del Divino. Tutto tenderà 
verso l’Alto e giungerà anche in modo ultra leggero in Alto, perché nessuna forza opposta lo può 
impedire, perché dalla razza umana redenta procederanno di nuovo degli uomini, che sono pieni 
d’amore, nei quali quindi predomina il Principio divino, e che nel tempo più breve matureranno, per 
poter entrare nel Mio Regno di Luce, quando la loro vita terrena sarà terminata.

Amen

I testimoni della fine sulla Nuova Terra come posteri B.D. No. 5743
9 agosto 1953

 voi  sarete  i  Miei  testimoni  sulla  nuova  Terra,  voi  testimonierete  di  Me  e  della  Mia 
Magnificenza, del Mio Potere e del Mio Amore, perché li sperimenterete alla fine di questa 
Terra. Voi Mi vedrete venire nelle nuvole nel raggiante splendore della Mia Magnificenza, 

sperimenterete  il  Mio Amore,  quando  vi  salverò  dalla  miseria  più  grande,  quando  vi  rimuovo 
davanti agli occhi dei vostri prossimi, che con vero sentimento diabolico attentano alla vostra vita. 
Voi sperimenterete la dimostrazione del Mio Potere, perché anche l’ultima Opera di distruzione su 
questa Terra si svolgerà davanti ai vostri occhi, e così entrerete con un’esperienza nel Regno di 
Pace, che dovete conservare nella vostra memoria, pera testimoniare ora di Me nel mondo postumo, 
agli uomini, che ottengono la conoscenza attraverso la trasmissione sui processi sulla vecchia Terra, 
affinché anche loro lo tramandino ed il sapere rimanga conservato per un lungo tempo sulla nuova 
Terra. Dovete testimoniare di Me e della Mia Magnificenza. Una razza credente, dedita fedelmente 
a Me vivrà sulla nuova Terra, che non ha nessun dubbio nella Mia Forza e Potenza, nel Mio Amore 
e nella Mia Perfezione. E finché Io Stesso rimarrò tra di loro perché lo permette il loro amore per 
Me, non sarà nemmeno necessario una testimonianza di ciò che avete vissuto, ma appena una nuova 
razza procede da loro, a questi deve essere di nuovo data conoscenza, ed il procedimento della fine 
della vecchia Terra deve essere messo particolarmente in evidenza, affinché anche gli uomini che 
ora vivono, si uniscano intimamente con Me e siano e rimangano i figli Miei. La testimonianza viva 
agirà insolitamente sui loro cuori ed anche loro devono annunciare nei tempi successivi, quello che 
è stato dato loro da voi. Per lungo tempo rimarranno conservati la fede e l’amore per Me, per lungo 
tempo  la  razza  umana  vivrà  in  pace  e  sintonia  e  starà  in  armonia  con l’infinito  e  in  costante 
collegamento con Me e ed il Mio Spirito potrà fluire nei loro cuori sentiranno la Mia Parola e  
saranno beati. E malgrado ciò anche questo stato cambierà, l’influire di forze avverse sarà dapprima 
molto debole, poi diventerà sempre più fortemente riconoscibile, perché lo spirituale legato nella 
Creazione  arriverà  di  nuovo  all’incorporazione  come  uomo,  e  questo  è  di  nuovo  maturato 
differentemente, in modo che nello stadio come uomo si manifesteranno delle predisposizioni e vizi, 
che richiedono un maggiore cambiamento, che manifestano ancora una leggera resistenza contro di 
Me  e  perciò  vivranno  di  nuovo  degli  uomini  sulla  Terra,  i  quali  avranno  bisogno  di  mezzi 
d’educazione  più  efficaci,  e  perciò  sarà  necessario  dare  a  loro  conoscenza  dell’effetto  d’un 
cambiamento di vita, che non corrisponde alla Mia Volontà. Allora inizierà di nuovo la lotta tra la 
Luce e le tenebre, perché il desiderio per la materia diventerà più forte nei cuori degli uomini, La 
Mia  Parola  non potrà  più  essere  percepita  direttamente,  e  degli  annunciatori  della  Mia  Parola 
parleranno a loro su Incarico Mio, ed affinché questo avvenga in modo vivo, deve anche essere 
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testimoniato della fine della vecchia e l’inizio della nuova Terra. E perciò voi uomini di questa 
Terra, che vivete la fine, che MI rimanete fedeli fino alla fine, avete anche un compito sulla nuova 
Terra,  di  provvedere affinché rimanga conservato il  sapere,  che anche i  posteri  possano tenersi 
davanti agli occhi questi procedimenti, affinché vengano stimolati di rimanere nella Mia Volontà, 
che Mi rendono vivente nei cuori e tendano sempre verso di Me.

Amen

La trasmissione della Parola divina sulla nuova Terra B.D. No. 4054
2 giugno 1947

arà  soltanto  una  piccola  schiera,  che  attende  la  Mia  Venuta  prima  dell’ultimo Giudizio; 
soltanto pochi uomini, che posso annoverare tra i Miei, che rimangono forti nella fede e MI 
riconoscono davanti al mondo, e che perciò verranno attaccati in ogni modo e dovrebbero 

temere per la loro vita se il loro sguardo non fosse orientato spiritualmente ed il loro pensare di 
mentalità spirituale. Questa piccola comunità che però conosce la fine, Mi attende nella fede più 
profonda  e  perciò  sopporta  anche  il  tempo  della  massima  miseria  con  una  resistenza  tale  che 
professa Gesù davanti al mondo come Figlio di Dio. E per questo Io li prendo in Alto da Me e do 
loro un luogo paradisiaco come soggiorno, finché possono di nuovo andare sulla Terra fatta nuova.

S

Questa piccola schiera ha il compito, di trasmettere ai loro posteri la Mia Parola, affinché venga di 
nuovo offerta  non manipolata,  come IO l’ho trasmessa  agli  uomini  e  che deve  rimanere come 
Dottrina di Base del Cristianesimo sulla nuova Terra. Perché Io continuo a provvedere ai Miei ed a 
coloro che fanno parte dei Miei, che si adeguano alla Mia volontà, che badano di giungere a Me, e 
che perciò sono anche attivi nell’amore, perché il desiderio per Me è già l’espressione del loro 
sentire  d’amore,  che  si  esprime  anche  verso  il  prossimo.  Questi  dunque  adempiono  i  Miei 
Comandamenti ed a questi Io trasmetto anche la Mia Parola direttamente o indirettamente.

La  Mia  Parola  contiene  la  Dottrina  che  Gesù  Cristo  ha  predicato  sulla  Terra,  perché  era 
compenetrato dal Mio Spirito d’Amore, perché l’Uomo Gesù aveva trovato l’unificazione con Me 
già sulla Terra, ed affinché anche gli uomini sulla nuova Terra debbano giungere a questa definitiva 
unificazione con Me, devono essere istruiti con la Dottrina di Cristo. Quindi la pura Verità, che ora 
viene offerta agli uomini dai Cieli, deve essere trasportata sulla nuova Terra come la Mia Parola, 
dove viene riconosciuta nella sua totale profondità e Sapienza come Messaggio dall’Alto, come 
immediata Istruzione di Dio. E perciò rimarrà anche la Dottrina di base per lungo tempo, finché gli 
uomini  saranno  di  nuovo  diventati  materiali,  e  da  parte  loro  intraprenderanno  di  nuovo  dei 
“miglioramenti” e dei “cambiamenti” nella Mia Parola, che è già di nuovo il successivo motivo, di 
deviare dalle loro conoscenze e di offuscare il  loro stato spirituale e Mi obbligano di nuovo di 
guidare la Mia Parola sulla Terra. Ma dapprima rimarrà pura e troverà diffusione. Ogni Mia Parola 
verrà riconosciuta come il Mio Dono. E gli uomini Mi ameranno e Mi serviranno, daranno l’amore 
reciproco e saranno felici sulla Terra, perché vivono in costante contatto con Me e perciò sono 
anche riceventi di Luce e Forza, perché la Mia Vicinanza avrà l’effetto, che diventeranno pieni di 
forza e saggi, come Io l’ho promesso.

Amen

Satana viene legato – La Nuova Terra B.D. No. 5769
14 settembre 1953

l potere del male viene spezzato per lungo tempo, Satana viene messo in catene. Un periodo di 
pace darà il  cambio al  tempo di  lotta  nell’Universo,  a  nessun essere dell’oscurità  sarà più 
possibile, di opprimere gli uomini sulla Terra. Satana stesso viene legato con il suo seguito per I
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lungo tempo, e gli uomini sulla nuova Terra non sciolgono i suoi legacci, perché sono intimamente 
legati con Dio e non tendono più a nient’altro che a Lui, il Quale ora provvede a loro nell’Amore 
spiritualmente  e  fisicamente.  Il  tempo  della  pace  sulla  nuova  Terra  è  la  ricompensa  per  la 
condizione di indescrivibile miseria nell’ultimo periodo di questa Terra, che è destinato agli uomini, 
che sono rimasti e vogliono rimanere fedeli a Dio. Per questi è veramente un tempo di lotta, perché 
vengono oppressi spiritualmente e terrenamente e loro stessi non possono quasi difendersi da coloro 
che li perseguitano, e che minacciano la loro vita, se non vogliono cedere. Ma a questi uomini viene 
sempre di nuovo promesso il tempo della pace attraverso veggenti e profeti, il tempo, in cui non 
saranno più minacciati da nessun pericolo, quando corpo ed anima possono ristorarsi nelle Opere di 
Miracoli dell’Amore divino – dove una pace beata entra nel cuore attraverso la Presenza di Colui, 
Che loro amano e per il Quale hanno sofferto. Tutto diventerà pacifico,  Creazioni e creature si  
completeranno e lo spirituale ancora legato si sforzerà e rinuncerà presto alla sua resistenza, perché 
percepisce la  Vicinanza di colui,  al  Quale vuole di nuovo arrendersi  – e perché le  irradiazioni 
spirituali degli uomini toccano benevoli ciò che è legato nelle Creazioni. La decisione di volontà è 
già stata  presa dagli  uomini,  e perciò sulla nuova Terra non è più necessaria nessuna prova di 
volontà, perché gli uomini appartengono a Dio con il corpo e l’anima, dal Quale ora non si possono 
mai più separare. Ma tutto il satanico ora langue nell’oscurità, è nuovamente rilegato nella forma 
più solida, e non può più esercitare nessuna influenza sullo spirituale, che tende verso la Luce, deve 
arrendersi alla Volontà di Dio ed è derubato della sua forza per un tempo infinitamente lungo. E 
Satana stesso è indebolito, perché tutto ciò che fortificava lui ed il suo potere, è legato e quindi  
anche sottratto alla sua influenza. Lui è senza forza in mezzo al suo mondo finché gli giunge di 
nuovo forza mediante la volontà invertita degli uomini, cosa che però succederà di nuovo solo dopo 
lungo tempo, quando le prime razze della Terra – gli abitanti del paradiso ed i loro figli ed i figli dei  
figli – sono già entrati da tempo nel Regno spirituale, quando ci saranno nuove razze, che già di 
nuovo si dividono nell’orientamento della loro volontà. Allora ci saranno di nuovo degli uomini, 
che si lasciano catturare nella materia e che ora tramite il loro desiderio scioglieranno le catene di 
colui, che è signore del mondo non salvato. Allora anche lo stato paradisiaco avrà una fine, perché il 
tempo di pace cederà di nuovo ad un tempo di lotta tra la Luce e le tenebre, perché ora comincia di  
nuovo la lotta per le anime degli uomini – finché sarà di nuovo trascorso un periodo di sviluppo –  
ma con il successo, che innumerevoli esseri sono giunti alla spiritualizzazione ed il potere di Satana 
diminuisce sempre di più, finché anche lui si arrenderà una volta, cosa che però richiede ancora 
tempi inimmaginabili e periodi di Redenzione.

Amen

L’avversario  nella  veste  di  luce – Il  Paradiso  della  nuova 
Terra

B.D. No. 8253
27 agosto 1962

he nel tempo della fine il Mio avversario userà tutti i mezzi, per rafforzare il suo potere, per 
impedire al suo seguito, che gli sfugga e si rivolga a Me, non deve meravigliarvi, perché sta 
scritto, che anche lui farà grandi miracoli e che cercherà anche di sedurre i Miei, che si 

allontanano da Me, e che egli li riconquisti. E non temerà nemmeno di mascherarsi come angelo di 
luce e si servirà anche delle Parole della Scrittura. Ma chi desidera seriamente la Verità, non lo potrà 
ingannare, anche se comparirà sotto il Mio Nome. Ma come si deve confessare seriamente per Me 
in Gesù e per la Mia Opera di Redenzione, svierà e lascerà cadere la sua maschera. Perché lui non 
riconoscerà quest’Opera di Redenzione ed il suo sforzo sarà a rimarrà, di sviare anche gli uomini da 
questa fede nell’Opera di Redenzione. Egli ha grande potere alla fine e l’userà pure. Dove ora regna 
l’oscurità dello spirito, là non sarà riconosciuto, ma dove la Mia Luce ha già potuto spargere il suo 
splendore, verrà anche riconosciuto, e perciò non è da temere dai Miei, perché questi vedono in 
trasparenza il  suo gioco d’inganno e gli  oppongono resistenza.  L’inferno ha espulso tutti  i  suoi 
abitanti  ed inviati  sulla  Terra,  e  da parte  di  questi  demoni viene ancora agito  fortemente  sugli 
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uomini. Ma Io non posso e non impedirò al Mio avversario, dato che è il suo ultimo tempo e non ha 
più nessuna influenza su tutto lo spirituale, che ora passa di nuovo sulla Terra nello stato legato 
oppure anche libero, nelle Creazioni della nuova Terra, oppure nell’uomo. E perciò vi sarà un tempo 
di pace, in cui tutto lo spirituale può svilupparsi in Alto più velocemente, perché al legato viene 
offerta molta occasione per il  servire,  ed all’inizio gli  uomini  non avranno bisogno di  nessuno 
spirito avverso, che è ammesso per la prova della volontà, perché hanno sostenuta la loro prova di 
volontà sulla vecchia Terra ed ora salgono continuamente verso l’Alto, perché sono in costante 
collegamento con Me e dello spirituale di Luce, che può stare fra gli uomini, e li istruisce e li guida. 
Ma per questo egli infuria prima più veemente, perché lui stesso è di spirito offuscato e non sa, che 
il  suo  agire  non  può  procurargli  più  nulla,  perché  gli  uomini,  che  conquista  per  sé,  vengono 
nuovamente rilegati, quindi sottratti al suo potere per lungo tempo. E gli altri Mi hanno dato una 
dimostrazione della loro volontà del loro amore per Me e della loro forte fede. E questi ora li posso 
anche ricompensare con una vita nel Paradiso sulla nuova Terra, perché devono vivere di nuovo su 
questa Terra come stirpe della nuova razza umana. Una volta l’Ordine di Legge deve essere di  
nuovo  ristabilito  sulla  Terra,  ed  è  venuto  il  tempo,  in  cui  non  c’è  più  da  aspettarsi  nessun 
miglioramento della razza umana. Ma gli spiriti si separeranno ancora in questo tempo della fine, ed 
Io  farò  veramente  di  tutto  perché  venga  salvato,  ciò  che  non  è  ancora  del  tutto  caduto  sotto 
all’avversario e ci vuole soltanto una buona volontà, per giungere anche alla conoscenza, se opero 
Io oppure il Mio avversario, quando succedono delle cose che sembrano insolite, che tradiscono una 
Forza, che va oltre la forza naturale di un uomo. Se volete ora la Verità, se volete riconoscerMi, 
allora sarete anche protetti da guide ferrate in ogni genere. Ma se il vostro senso e tendere è ancora 
per il mondo terreno, allora sarete anche impressionati da colui che è signore del mondo e manifesta 
il suo potere anche in modo terreno. Ed allora ha anche vinto, ma soltanto, per perdervi di nuovo, 
perché tutto l’essenziale gli verrà di nuovo tolto, quando sarà venuta la fine. Perché in Verità, Io 
Sono il signore del Cielo e della Terra, il Regno della Luce è sottoposto a Me ed anche quello della 
tenebra ed Io so, quando il Mio avversario va oltre la sua autorizzazione. E perciò Io gli pongo una 
fine, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura, perché allora è venuto il tempo, in cui tutto 
deve essere di nuovo orientato secondo l’Eterno Ordine.

Amen

Le facoltà – I compiti – Lo sviluppo retrogrado - La nuova 
Terra

B.D. No. 2515
17 ottobre 1942

’uomo è la creatura più altamente sviluppata sulla Terra e quindi viene messo anche davanti 
al suo compito che è adeguato al suo grado di maturità. Lui può adempiere questo compito, 
se vuole, ed è proprio la volontà che si deve affermare, che deve essere messa davanti alla 

decisione. Perché la volontà da sola è decisiva, se l’uomo adempie quel compito, se sfrutta le sue 
facoltà e vive l’ultima incorporazione secondo lo scopo. Lui non è per nulla costretto a questo e  
perciò la vita terrena gli porrà innumerevoli compiti che adempie attraverso la sua attività terrena. 
Non viene evidenziato il vero compito, ma in mezzo alle sue attività terrene deve compiere quello 
di portare sé stesso alla più alta maturità che può raggiungere sulla Terra. Se lascia inosservato 
questo compito, continua comunque a vivere la sua vita terrena, soltanto la sua anima rimane ferma 
nel suo grado imperfetto di sviluppo. E per questo deve rispondere davanti a Dio, perché la vita 
terrena gli è stata data solamente per il perfezionamento dell’anima. Quindi ne ha abusato, se ha 
eseguito soltanto delle attività terrene per il proprio vantaggio, oppure l’ha lasciata inosservata e 
così ha disdegnato una Grazia di Dio. La Terra gli era dimora e gli era stato concesso di incorporarsi 
come essere altamente sviluppato; si trovava già in uno stato di maturità nel quale poteva chiamare 
sue proprie molte facoltà, ma ha vissuto la sua vita non più consapevolmente, ma come gli uomini 
nel tempo antecedente, ha utilizzato l’intelletto e la libera volontà non diversamente che soltanto per 
un’attività sulla Terra che non aveva un valore permanente ed ha utilizzata la Forza di Dio per 
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questo, l’ha utilizzata solamente per scopi terreni, per l’aumento del benessere e questo in un modo 
che ha soltanto contribuito a risvegliare nei prossimi pure il desiderio di essere attivi soltanto nel 
modo terreno. E per questo motivo la Terra è diventata inutile per lo sviluppo dell’anima verso l’ 
Alto, cioè il terreno è in sovrappiù e lega l’uomo così da dimenticare del tutto la sua anima. Quindi 
ora è subentrato uno stadio in cui è necessario un cambiamento, se gli uomini devono di nuovo 
imparare  a  riconoscere  il  loro  vero  compito  ed  eseguirlo.  La  Terra  deve  di  nuovo  subire  un 
cambiamento, deve di nuovo diventare ciò che era una volta, deve essere una stazione d’istruzione 
dello spirituale, dove non prevale il terreno, ma quest’ultimo è soltanto il mezzo allo scopo. Deve 
risorgere di nuovo, deve essere riformata, deve ospitare degli uomini che tendono coscientemente 
all’ultima maturità, che utilizzano tutte le facoltà che hanno ricevuto da Dio e questo soltanto per la 
maturità delle loro anime perché riconoscono che questo è il vero scopo della loro incorporazione 
sulla Terra.

Amen

La libera volontà – Il sapere del bene e del male - La Nuova 
Terra

B.D. No. 3359
7 dicembre 1944

a volontà umana è libera. L’utilizzo di questa volontà però presuppone un chiaro sapere di 
ciò a cui la volontà deve tendere, come anche di ciò a cui può tendere, perché se la volontà 
si deve decidere, deve poter essere attiva nelle due direzioni. E così per l’uomo deve essere 

possibile  poter  scindere  il  bene  dal  male,  altrimenti  la  libertà  della  sua volontà sarebbe inutile 
oppure  potrebbe  essere  messa  in  dubbio.  E  per  questo  Dio  ha  dato  all’uomo  l’intelletto.  Non 
valutare l’intelletto significa anche lasciare inosservato il Dono della libera volontà, e quindi l’uomo 
ha il dovere di usare l’intelletto, altrimenti ne deve rispondere. E da ciò risulta anche la necessità di  
riflettere sul senso e sullo scopo della vita, perché allora sorgono anche tutte le altre domande che  
devono essere elaborate per la decisione della libera volontà. E questo è assolutamente necessario 
per lo sviluppo spirituale,  che la predisposizione interiore verso Dio,  verso il  Bene,  riceva una 
spiegazione, che l’uomo allo scopo della vita terrena impari a riconoscere un intimo rapporto con 
Dio, che la libera volontà tenda coscientemente verso Dio e con ciò affermi il Bene. Perciò deve 
anche sapere del potere del male, anche questo lo deve imparare a conoscere, per poterlo detestare, 
cioè si deve decidere per uno dei due. E perciò il male non può essere bandito dal mondo, altrimenti 
l’uomo non potrebbe  mai  prendere  questa  decisione  della  libera  volontà.  Al  male  deve  essere 
lasciato uno spazio nel quale può sfogarsi. Questo è dunque l’influenza dell’avversario di Dio sugli 
uomini, che non gli viene impedita, perché contemporaneamente può dischiudere anche le forze 
buone,  cioè  la  volontà  dell’uomo  viene  indotta  a  tendere  verso  il  bene  o  verso  il  male.  Di 
conseguenza anche le forze cattive sono servibili per Dio, perché aiutano lo spirituale in Alto contro 
la sua volontà, cioè ad usare bene la sua libera volontà. Ma sovente fanno valere la loro influenza 
oltre la loro autorizzazione, a cui non viene impedito il loro agire da Parte di Dio, mentre cercano di 
impedire  l’agire  delle  forze  buone,  mentre  vogliono  rendere  impossibile  all’uomo  la  libera 
decisione fra  bene e male,  mentre  vogliono nascondere loro il  sapere del Bene,  di  Dio,  quindi 
cercano di violentare la volontà dell’uomo. E per questo Dio mette al loro agire una fine per un 
lungo tempo, Egli lega le forze a cui spettava una certa libertà per un lungo tempo, ma impedisce 
contemporaneamente di usare la loro libera volontà di coloro che non si sono ancora chiaramente 
decisi, oppure la cui decisione concede pure al male il potere su sé stessi. E rimangono soltanto in 
vita coloro che dalla propria spinta interiore, malgrado le più grandi tentazioni, si sono decisi per 
Dio e che perciò non hanno più bisogno di una prova di volontà, perché hanno sostenuto la prova 
più difficile. Perciò nel futuro tratto di tempo possono vivere sulla Terra soltanto degli uomini, a cui 
è stata imposta questa prova di volontà, che sapevano anche dell’agire delle forze avverse, erano 
esposti a queste e ne sono comunque sfuggiti grazie alla loro libera volontà, perché soltanto questi 
hanno raggiunto un grado di maturità che permette loro un tempo sulla Terra, dove non sono esposti  
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all’influenza dell’avversario di Dio, mentre gli altri che hanno fallito, devono ripercorrere un’altra 
volta il lungo cammino dello sviluppo, di nuovo fino allo stadio dove possono usare la loro libertà  
della volontà. All’uomo deve sempre venire incontro il bene ed il male e per questo la Terra rimarrà 
un campo di battaglia delle due Forze, finché vi è incorporato dello spirituale immaturo. La nuova 
Terra ospiterà all’inizio soltanto degli esseri di Luce, cioè sulla Terra vivranno degli uomini nello 
stato maturo e frequenteranno continuamente gli esseri di Luce del Regno spirituale, ed il male 
viene ostacolato ad avvicinarsi agli uomini dalla Potenza e la Volontà di Dio. Ma i primi uomini 
della nuova Terra non hanno bisogno della prova e perciò le forze negative non devono nemmeno 
essere  vicino  alla  Terra,  e  questo  si  riconoscerà  nel  fatto,  che  sulla  Terra  regna  uno  stato  di 
profondissima pace, uno stato di totale sintonia ed un vivere insieme degli uomini nella pienissima 
armonia, perché regna l’amore e nessun essere avverso a Dio può fermarvisi. Ma questo stato non 
dura in eterno, perché le razze postume concederanno di nuovo all’avversario di Dio il potere su sé 
stessi, seguiranno volontariamente le sue tentazioni e nella stessa misura si allontaneranno da Dio, il 
Quale ha voluto creare loro un Paradiso sulla nuova Terra. E così la lotta tra la Luce e le tenebre 
comincerà di nuovo, e questa durerà di nuovo fino alla fine di un’epoca di Redenzione, affinché gli 
uomini  si  possano  decidere  liberamente  quale  Signore  riconoscono  sopra  di  loro;  verranno 
ricompensati  nell’Eternità  rispetto  a  questa  decisione  della  libera  volontà,  dovranno  languire 
nell’oscurità, oppure andranno incontro all’eterna Luce, finché non si sono unificati con la Luce Ur.

Amen

Vedi, Io faccio tutto nuovo! B.D. No. 5235
14 ottobre 1951

o  faccio  tutto  nuovo.  Voi  uomini  che  non  state  nella  conoscenza,  che  non  avete  ancora 
risvegliato lo spirito in voi, non sapete, che cosa significano queste Mie Parole, perché non 
credete in una trasformazione di questa Terra, non credete nell’ultimo Giudizio, al termine di 

un periodo di sviluppo e l’inizio di uno nuovo. Non sapete niente del Mio eterno Piano di Salvezza 
e perciò non afferrate nemmeno le Mie Parole: “Vedi, Io faccio tutto nuovo”. Ognuna delle Mie 
Parole  ha  un significato molteplice,  che anche i  Miei  risvegliati  non conoscono,  perché questa 
conoscenza è ancora troppo alta per gli uomini di questa Terra;  ma a loro è chiaro il semplice 
significato, che Io voglio rinnovare ciò che si è recato al di fuori del Mio Ordine dall’Eternità. Io 
voglio creare un cambiamento, dato che gli uomini non vi tendono più e con ciò mancano lo scopo 
della loro vita terrena. Hanno fallito e non hanno utilizzato la loro vita per l’Eternità. Ma Io non 
voglio comunque lasciare che vadano perduti e dare loro l’occasione, di ripercorrere ancora una 
volta il cammino di sviluppo mancato, non come ripetizione, ma in modo del tutto nuovo, perché un 
ripetuto percorso di sviluppo è un più elevato apporto di Grazia e deve essere conquistato mediante 
una prestazione più elevata, per cui delle Creazioni totalmente nuove ne forniscono la possibilità. 
Quindi Io rinnovo per la prima volta la Casa di Scuola dello spirituale, la Mia Terra, che deve di 
nuovo  promuovere  lo  sviluppo  verso  l’Alto  su  fino  all’uomo.  Io  la  provvedo  con  Creazioni 
totalmente  nuove  di  un  genere  e  formazione  così  molteplice,  che  dall’innumerevole  spirituale 
vengono create nuove possibilità per affermarvisi. Ed Io faccio sorgere una nuova razza umana, 
procedendo da uomini benedetti da Me, che hanno eseguito il loro sviluppo spirituale nell’amore e 
la  fedeltà  per  Me,  che  hanno  raggiunto  un  grado  di  maturità,  che  permette  un  alto  grado  di  
assistenza, in modo che la nuova razza umana ha tutte le garanzie per un perfezionamento spirituale 
più elevato possibile, ed anche lo spirituale legato può giungere velocemente alla maturità mediante 
l’influenza oltremodo buona che gli uomini esercitano su tutte le Creazioni che li circondano. Io 
faccio tutto nuovo; Io allento anche le condizioni del divenire libero dello spirituale, ma per questo 
non devio dalla Mia Legge, ma Me ne prendo solo cura per via della profonda Misericordia ed 
Amore per ciò che vive ancora nella non-libertà. Tutto l’opprimente cadrà dagli uomini, tenderanno 
verso l’Alto pieni di Forza, perché Io da Solo Sono per loro il più Desiderabile, e non possono 
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essere attirati nell’abisso dal Mio avversario, perché è legato per lungo tempo. Io creo un nuovo 
Cielo ed una nuova Terra, che significa che Io rendo felici gli uomini in modo spirituale e terreno 
coloro che  ora appartengono a Me ed  anche coloro  che devono livellare  la  via  verso Me,  che 
vengono  dopo  di  loro.  Chi  di  voi  uomini  può afferrare  questo?  E  chi  di  voi  uomini  lo  crede 
fermamente e senza dubbio, che il vecchio ha finito di essere? Che anche gli uomini non saranno 
più  coloro  che  Mi  sono  ancora  lontani;  che  soltanto  il  piccolo  gregge,  che  Mi  avete  seguito 
fedelmente come il  vostro Pastore,  non perderete  la  vostra  vita,  perché Io ho benedetto questo 
piccolo gregge e ho deciso che continua la vita nel Paradiso della nuova Terra, che inizia un nuovo 
tratto di Redenzione secondo il Piano di Salvezza dall’Eternità, che il Mio Amore e la Mia Sapienza 
ha stabilito,  per  assicurare allo  spirituale  una Vita  eterna.  Vedi,  Io  faccio  tutto  nuovo.  Voi  che 
credete  in  Me,  ricordate  queste  Parole,  muovetele  nel  vostro  cuore  e  sappiate,  che  il  tempo è 
arrivato, quando questa Mia Parola si adempie. Credetelo fermamente e sperate e sopportate tutto il  
difficile che vi attende ancora fino alla fine, con pazienza e rassegnazione nella Mia Volontà, perché 
il giorno viene molto presto, quando Io vengo a prendere i Miei, per rivelare loro il Paradiso, di cui 
sta scritto: “Io voglio creare un nuovo Cielo ed una nuova Terra.... ” ed Io Stesso voglio stare in  
mezzo ai Miei e guidarli ed insegnare, come Io l’ho promesso. 

Amen
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