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Il tempo dell’afflizione B.D. No. 3810
24 giugno 1946

ià nel tempo più recente sarete nuovamente esposti a delle calamità, sarete in miserie che 
minacciano quasi  di  schiacciarvi;  ma  allora  sappiate  che  vi  Sono più  vicino  che  mai. 
Affidatevi completamente alla Mia Guida e rimaneteMi fedeli  nei vostri  cuori,  che Mi 

riconoscete e confessate malgrado tutta la miseria. Allora non vi abbandono veramente e potete 
credere pienissimamente alla Mia Parola. Ma la miseria deve arrivare affinché si compia ciò che sta 
scritto, affinché il tempo della grande afflizione sia riconoscibile per tutti gli uomini e che può 
anche  essere  riconosciuta  come  l’ultimo  tempo  prima  della  fine.  Il  mondo  non  vuole  una 
regolazione d’amore delle condizioni terrene, ma attizza a rinnovato lottare e combattere reciproco 
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dei popoli, e l’avvenimento mondiale entra in una nuova fase di breve durata. Una nuova tensione 
dei popoli avrà per conseguenza una grande miseria terrena, che la Mia Volontà poi farà cessare, 
quando sarà giunto il tempo. Ma voi, che siete Miei, non dovete nemmeno temere questo periodo di  
miseria, benché tocca anche voi in diversi modi. Per voi è di nuovo soltanto una prova di fede, che 
potete sostenere, se vi unite più saldi che mai a Mr e lasciate fiduciosi a Me la Guida e l’Aiuto. E 
quello  che  succede  in  brevissimo  tempo,  vi  sarà  la  dimostrazione  della  Mia  Parola  ed  allora 
attenetevi anche a Me, vi aiuterò in ogni miseria e pericolo. Perché tutto si può superare con il Mio 
Aiuto, alla Mia Forza e Potenza nulla è impossibile, ed on lascio nessuna richiesta inesaudita, se 
credete in Me e Mi invocate dal più profondo del cuore. Vi Sono vicino e guido il vostro destino 
secondo la Mia Volontà e se credete questo, ogni miseria sarà sopportabile per voi. Ma l’ambiente, i 
vostri  prossimi,  che  non  Mi  trovano,  hanno  ancora  bisogno  della  massima  miseria  terrena,  se 
devono cambiare nella libera volontà ed invocare il Mio Aiuto. E per questo anche quest’ultima fase 
deve essere vissuta da voi uomini,  affinché le vostre anime ne traggano una utilità.  Ma il  Mio 
Intervento  le  pone  una  fine,  alla  quale  però  seguirà  un’altra  miseria,  benché  la  prima  venga 
eliminata. E’ il tempo dell’afflizione prima della fine e ben per colui, che in questa riconosce il 
tempo della fine, attingerà conforto e speranza da ognuna delle Mie Parole, non si scoraggerà, ma si 
unirà più intimamente che mai con Me e attraverserà tutte le miserie e pericoli terreni senza alcun 
danno per la sua anima, perché Io Stesso lo conduco per Mano, perché gli trasmetto Forza e Luce.

Amen

La grandezza dell’avvenimento della natura prima della fine B.D. No. 8982
25 maggio 1965

oi tutti dovete prepararvi alla fine, per poter entrare almeno con un piccolo barlume della 
conoscenza nel Regno dell’aldilà. Perché passa soltanto poco tempo, che però basta anche 
pienamente, se siete di buona volontà, per compiere la vostra trasformazione nell’amore. Vi 

vengono offerte a sufficienza delle occasioni, appena il Mio Intervento avrà avuto luogo, appena 
siete  stati  colpiti  da una catastrofe della natura,  che mette nell’ombra tutto  ciò che è avvenuto 
finora. Non potete farvi nessuna idea di ciò che succederà e comunque lo dovete credere, che la Mia 
Voce risuonerà potentemente con la Quale parlo ancora una volta a voi uomini, prima che arrivi 
l’ultima fine. Significherà per voi tutti un’immensa vicissitudine, che non colpirà così pesantemente 
quegli  uomini,  che  hanno  una  forte  fede,  che  si  danno  totalmente  a  Me e  che  devono  anche 
sperimentare sempre l’Aiuto che si aspettano. Ed allora ogni uomo avrà l’occasione di esercitare 
l’amore disinteressato, per giungere poi ancora alla maturazione, perché vi sarà molta miseria ed 
ognuno potrà aiutare ed anche se è soltanto un incoraggiamento, che consiste nel fatto, che indica 
gli  uomini  ad  un  Dio  dell’Amore,  il  Quale  chiede  soltanto  una  preghiera  fiduciosa  a  Lui,  per 
potergli  dimostrare  visibilmente  il  Suo  Aiuto.  Perché  quello  che  voi  potete  ancora  rivolgere 
spiritualmente  agli  uomini,  aiuta  la  sua  anima  e  lo  preserva  dall’orribile  sorte  della  Nuova 
Rilegazione. Ma potrete aiutare anche in modo terreno, perché la volontà di aiutare loro vi metterà 
anche in condizione,  di  poter prestare aiuto,  perché dove nessuna volontà umana è in grado di 
aiutare, Mi stanno ancora sempre innumerevoli aiutanti a Fianco, e questi provvederanno per voi in 
modo insolito. Io richiedo da voi soltanto una salda fede, e questa sarà in voi, quando vedrete, come 
si adempie tutto ciò che vi ho predetto, ed allora vi arrenderete con anima e corpo e sarete attivi  
soltanto  ancora  per  Me ed  il  Mio  Regno  e  voi  tutti  dovete  usare  bene  questo  tempo,  dovete 
ininterrottamente  esercitare  l’amore,  che  trasmette  sempre  di  nuovo  Forza  a  voi  stessi,  dovete 
pensare solo alla vostra anima, perché non sapete per quanto tempo potete ancora stare sulla Terra,  
perché  il  tempo  può  essere  solo  ancora  breve  che  vi  rimane,  soprattutto  quando  non  potete 
raggiungere la forza della fede, che vi rende possibile un perseverare fino alla fine. Perché allora la 
Mia Misericordia  è  maggiore,  quando vi  richiamo già  prima da questo mondo,  quando trovate 
ancora  l’entrata  nel  Regno dell’aldilà,  dove per  voi  è  possibile  un procedere,  ma non esiste  il 
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pericolo, che alla fine sprofondate di nuovo nell’abisso, perché combatto per ogni anima e so com’è 
la sua volontà e so anche, dove esiste ancora una possibilità di salvezza e sfrutto questa. Solo una 
cosa non la posso fare, di liberarvi violentemente dalle mani del Mio avversario. Perché lui possiede 
lo stesso diritto su di voi, perché voi lo avete una volta seguito liberamente. E quindi posso sempre 
soltanto prestarvi l’Aiuto, a voi che volete liberarvi dal suo potere. E lo faccio davvero in ogni 
modo, perché già che ricevete conoscenza della grande miseria in arrivo, che attraverso la preghiera 
potete aumentare la vostra forza,  se ci credete,  questo è un Aiuto molto particolare. Perché per 
questo siete tutti capaci, di unirvi in preghiera con Me, di pregare vostro Padre, che voglia essere 
pietoso, affinché questo avvenimento della natura non abbia su di voi l’effetto troppo grave, che è 
sempre nel Mio Potere. Ed ogni preghiera per questo, che viene rivolta a Me nello Spirito e nella  
Verità, l’esaudirò e perciò non tutti gli uomini verranno colpiti nello stesso modo, e la Mia Volontà 
si manifesterà visibilmente e fortificherà anche la fede di coloro che ancora dubitano, ma anche 
quelli si stupiranno, coloro che sono miscredenti ed il loro odio verso i credenti aumenterà, che poi 
sfocerà in animosità,  sotto la quale anche i  Miei avranno da soffrire.  Ma ciononostante la Mia 
Protezione è sicura per loro, perché finché sono attivi per Me ed il Mio Regno, saprò anche guidare 
tutti i loro passi, affinché non rimangano senza successo e le anime, a cui hanno portato salvezza 
nella loro miseria spirituale e terrena, gliene saranno grate.

Amen

L’indicazione al tempo di miseria in arrivo B.D. No. 4846
25 febbraio 1950

scoltate e credetelo voi uomini, vi attende un tempo molto grave. Colpirà ogni singolo, 
anche se passerà più lieve da coloro, che Mi portano nel cuore, cioè che camminano con lo 
sguardo rivolto in Alto. Su tutti graverà pesantemente il tempo, perché vi porta un'altra 

miseria,  che  quasi  credete  di  non  poter  sopportare.  Verrete  scrollati  fino  nell’intimo,  perché 
esternamente ed internamente sarete nella miseria, in modo che vi rivolgiate a Me, affinché troviate 
finalmente la via verso di Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. E’ l’ultimo mezzo che impiego 
prima della fine. Se questo non aiuta a cambiarvi, che vi siete ascritti al mondo, allora per voi non 
c’è più salvezza, allora siete decaduti definitivamente al Mio avversario e dovete condividere la sua 
sorte, di venire messi in catene nella fine dei giorni. Vi rimane ancora poco tempo fino ad allora, ed 
in questo breve tempo vengo sempre di nuovo da voi, per salvarvi dalla rovina, per indurvi alla 
riflessione, prima che sia troppo tardi. Quello che vi mando a dire tramite i Miei servi sulla Terra, 
prendetelo sul serio e predisponete in ciò la vostra vita, e quando sarete nella grande miseria, allora 
ricordatelo, che presto vi sarà anche la fine, che ho pure annunciato e che seguirà alla miseria. 
Allora sfruttate ogni giorno mentre cercate più sovente il collegamento con Me e lasciate tutto il 
mondano inosservato e pregate nello Spirito e nella Verità, invocateMi per la Grazia, che non vi 
rifiuterò davvero. Ascolterò le vostre preghiere, vi sommergerò con delle Grazie e vi darò Forza e 
fortificazione della fede, affinché perseveriate fino alla fine.

A

Amen

Richiesta di Forza per il tempo in arrivo B.D. No. 7641
5 luglio 1960

l  vostro percorso di vita non è ancora terminato,  potete ancora valutare delle Grazie senza 
restrizione, ancora vi viene offerta la Mia Parola dall’Alto ed ancora avete una certa libertà 
dello spirito, per poter diffondere questa Parola, per viverla voi stessi e sentire la Forza della 

Mia Parola,  perché non sarete  ostacolati  nell’agire  d’amore,  potete  parlare  ed agire  secondo la 
vostra volontà. Potere lavorare nella Mia Vigna, potete essere attivi per ME ed il Mio Regno. E 
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dovete essere consapevoli di questa Grazia. Perché una volta verrà il tempo, in cui sarete ostacolati 
di  lavorare per  Me ed il  Mio Regno e quando viene reso difficile  anche a  voi  stessi,  a vivere 
secondo la Mia Volontà. Ed allora dovete aver raccolto abbastanza Forza per perseverare, anche 
quando il nemico procederà contro di voi, perché allora gli prestate resistenza, perché è la Mia 
Forza, che ora agisce in voi e perché lui non può resistere a Me. E perciò dovete già raccogliere 
molta Forza prima e trarre questa Forza dalla Mia Parola, perché per questo vi parlo, che diventiate 
forti nella fede e nell’amore e poi siate anche colmi di forza e potrete superare facilmente il tempo 
di miseria che viene. E così dovete essere, forti nell’attività d’amore e vivi nella fede, e nulla può 
accadervi, qualunque cosa verrà. Perché allora siete strettamente uniti con Me e la certezza della 
Mia Presenza vi fornisce la pace interiore e pienissima assenza di preoccupazione, la certezza della 
Mia Presenza non fa sorgere in voi nessun timore e tutto il difficile passerà oltre a voi, benché non 
può essere risparmiata all’umanità. E comunque siano i giorni, sono ancora le ultime Grazie per voi 
e la salvezza della vostra anima. Perché l’anima può e maturerà ancora, se soltanto la vostra volontà 
è buona ed è rivolta a Me. Allora provvederò che non cada al nemico, IO provvederò, che accresca 
in Forza e presti sempre la resistenza, quando quello l’opprime. Ma voi dovete usare ancora i giorni, 
che  vi  rimangono  ancora  fino  alla  fine,  non  dovete  badare  alle  miserie  corporee,  ma  pensare 
soltanto all’anima, perché è in gioco la sua salvezza e per la sua salvezza aumentano anche i Miei 
Doni di Grazia e non mancheranno fino alla fine. Ma questo vi sia detto, che non rimane più molto 
tempo fino alla fine. Questo vi sia detto, che dovete credere e prepararvi alla fine, altrimenti la Mia 
Parola tocca invano il vostro orecchio, altrimenti non valutate gli insoliti Doni di Grazia. Ed anche 
se vi è difficile credere, invocateMi per ricevere Forza e siate pronti, di vivere e pensare nella Mia 
Volontà, e vi assisterò e provvederò con la Forza, guiderò bene i vostri pensieri affinché non andiate 
perduti, quando è venuta la fine. Rivolgete i vostri pensieri solamente a Me e non andrete perduti, 
perché allora imparerete anche a credere, più vicina è la fine. Sfruttate bene il tempo che vi rimane, 
raccogliete la Forza, mentre la richiedete nella preghiera a Me e siate attivi nell’amore, e potrete 
aspettare la fine con calma, perché Io Stesso vi proteggo e vi guido, vi Sono Presente, a voi che MI 
amate e non andrete perduti.

Amen

I segni del tempo della fine B.D. No. 7737
3 novembre 1960

d Io vi parlerò anche in modo insolito. E dovete badare ai segni, che avvisterete nel Cielo e 
sulla Terra, perché tutti i grandi eventi gettano in avanti la loro ombra. In ciò potrete anche 
riconoscere, in quale ora vivete, perché non vi può essere indicato il tempo, altrimenti non 

sareste più in grado, di vivere la vostra vita sulla Terra fino alla fine, perché morireste di paura e 
finireste la vostra vita anzitempo da voi stessi. Perciò non dovete nemmeno mai credere a quei 
profeti,  che  vi  indicano  un  tempo,  quando  subentrerà  il  Giudizio,  perché  questi  sono  falsi  e 
confondono solo il pensare degli uomini. Ma dovete badare ai segni, che vi ho sempre annunciato. 
Perché prima per via del Mio Nome s’infiammerà ancora una lotta, e voi Miei servi sulla Terra 
dovrete ancora rendere conto. Questo è un segno sicuro, che non molto tempo dopo verrà l’ultimo 
giorno, perché ho detto: “Io abbrevierò i giorni.... ”, perché questa lotta verrà condotta con ogni 
brutalità, affinché Io Stesso devo venire, per finirla. Ed Io verrò, non dovete temere questa lotta, 
perché voglio provvedervi con grande Forza per via di coloro che sono ancora deboli o indecisi, ed 
ai quali dovete servire d’esempio, affinché trovino ancora la via verso di Me. Ma appena la lotta di 
fede è  visibile,  che sarà riconoscibile  in  tutte  le  parti  della  Terra,  allora anche l’agire  del  Mio 
avversario è così evidente, che deve essere legato, perché allora verrà reso difficile a tutti gli uomini 
sulla Terra di conservare la fede in un Dio e Creatore, il Quale regna su Cielo e Terra. Ed allora si 
manifesterà il Mio Potere, e la Mia Sapienza farà davvero la cosa giusta, per far diventare la Terra 
di nuovo la stazione d’istruzione per lo spirituale. Perché un tempo ha trovato la sua conclusione, 
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comincia una nuova epoca per quegli uomini, che rimuoverò come stirpe della nuova razza prima 
della  fine.  Allora  vi  sarà  di  nuovo  una  situazione  paradisiaca,  dove  tutti  gli  uomini  vivono 
nell’amore ed anche nel giusto amore verso di Me, affinché possa stare in mezzo a loro, come l’ho 
promesso a coloro che perseverano fino alla fine, questi saranno beati.  Ma che dapprima debba 
passare ancora un tempo di miseria sulla Terra, è inevitabile, perché ancora alcuni pochi devono 
essere salvati, perché devono trovare la Redenzione tramite Gesù Cristo, il Cui Nome verrà ancora 
annunciato prima in tutto il mondo. Ma il tempo dell’afflizione è già iniziato ed il mondo vedrà  
ancora molta miseria. Ma i Miei ri conoscono il tempo e si attengono a Me, e li fortificherò davvero 
e presterò loro in ogni tempo l’Aiuto, quando minacciano di diventare deboli, perché Io Stesso Sono 
al loro fianco e precedo loro come Comandante dell’esercito. Perciò rimarranno anche vincitori 
nell’ultima lotta, staranno sotto la Mia Forza e sperano nella Mia Venuta. E persevereranno fino alla 
fine  e  chi  è  troppo  debole,  lo  richiamo ancora  prima,  perché  non deve  cadere  vittima al  Mio 
avversario. Ma dovete sempre pregare per un rafforzato apporto di Forza, dovete sempre soltanto 
rimanere uniti con Me ed anche questo tempo difficile passerà e la Mia Venuta vi salverà da ogni  
miseria.  Potrete  entrare  nel  Regno  della  pace,  la  nuova  Terra  vi  accoglierà  in  tutto  il  fasto  e 
magnificenza e comincerete una nuova vita in e con Me, herimarrò con voi come l’ho promesso.

Amen

Il tempo della fine giustifica i Doni di Grazia B.D. No. 7908
3 giugno 1961

’ un immeritato Atto di Grazia, quando voi uomini potete sentire la Parola dall’Alto, perché 
nel tempo poco prima della fine l’umanità è giunta al basso stato spirituale, che richiede una 
dissoluzione della Creazione Terra, una trasformazione ed un rinnovato rigenerare di tutto 

lo spirituale, che è ancora nello stato legato ed anche dello spirituale, che ora cammina come uomo 
sulla Terra e per la maggior parte ha fallito nella sua prova della vita terrena. Gli uomini quindi non 
tendono da loro stessi al legame con Me, si tengono lontani da Me, e nel loro rifiuto non sono degni, 
di essere interpellati da Me. E perciò è una Grazia insolita, che Mi chino comunque e parlo agli  
uomini, che lascio pervenire la Mia Parola anche a coloro, che si tengono lontani da Me. Io passo 
quindi oltre allo stato dell’indegnità, seguo gli uomini, che si distolgono da Me, appunto perché è 
venuto il tempo della fine, e perché questa fine significa per molte anime di uomini una rinnovata 
Rilegazione nella forma, che vorrei ancora evitare loro, finché c’è ancora tempo. Chiamo ed attiro, 
lascio irradiare ovunque un Raggio della Mia Luce d’Amore, sfioro con questo Raggio i cuori degli 
uomini,  soltanto  per  ottenere  che  si  ricordino,  di  accogliere  le  Mie  Parole  nei  loro  cuori,  di 
muoverle nei loro cuori e di conseguenza predispongano il loro cammino di vita. Voglio soltanto 
che non vadano perduti di nuovo per tempi eterni. E questo grande pericolo esiste, perché soltanto 
pochi uomini hanno una viva fede in Me, che li protegge dalla rovina, quando è venuta l’ora della 
fine. E per questo il Mio Amore rivolge a voi uomini quest’ultimo Dono di Grazia, benché non lo 
meritiate.  E  non dovete  soltanto  rifiutarvi,  quando i  Miei  servi  vi  vogliono trasmettere  la  Mia 
Parola. Ascoltateli e rifletteteci senza resistenza interiore, quello che vi dico. Allora potrete anche 
conquistare una fede nel vostro Dio e Creatore, che poi non è una fede cieca. E presto sentirete 
anche il Mio Amore per voi, perché vi sorgeranno dei pensieri, che voi non rigettate, perché sentite 
che sono Verità. Rinunciate soltanto alla vostra resistenza interiore, e siete salvi per il tempo e per 
l’Eternità.  AscoltateMi  e  la  Forza  della  Mia  Parola  avrà  effetto  su  di  voi,  perché  è  la  Forza 
dell’Amore divino, che vi irradia nella Mia Parola. Non sono delle mere parole umane che sentite, 
quando i Miei messaggeri vi portano i Miei Doni di Grazia, perché delle parole umane si rigettano 
facilmente, ma le Parole di Dio esercitano una Influenza, premesso che la volontà dell’uomo non si 
opponga contro questa Influenza. Perciò IO non chiedo null’altro da voi che non vi distogliate di 
mala voglia, ma che riflettiate soltanto una volta su questo. E vi aiuterò davvero a riconoscere la 
Verità  della  Mia  Parola,  il  vostro cuore  si  sentirà  interpellato  ed il  vostro  pensare  si  rivolgerà 
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lentamente verso di Me, la vostra resistenza s’indebolirà e la Forza della Mia Parola comincia ad 
agire su di voi. Rinunciate soltanto alla vostra resistenza ed in Verità, Io Stesso Mi curerò di ogni 
singolo,  e  gli  farò  pervenire  delle  Parole  d’Amore  e  di  Grazia,  parole  d’incoraggiamento  e  di 
Conforto, Parole di Sapienza, perché ne ha bisogno per la sua anima, affinché riconosca Me Stesso 
nelle Parole, che i Miei messaggeri gli portano. Perché in Verità vi dico: è il tempo della fine, ed il  
Mio Amore e la Mia Misericordia si rivolgono sempre nuovamente a voi, e vi voglio proteggere 
dalla sorte di una Nuova Rilegazione, quando è venuta la fine. E perciò riverso ancora in ricca 
abbondanza i Miei Doni di Grazia, a cui il cui cuore non è del tutto indurito, lo cerco ancora di 
conquistare per Me ed il Mio Regno. A lui cerco di rivelarMi come l’amorevolissimo Dio e PadreE 
dall’Eternità, e verrà davvero colpito dal Raggio del Mio Amore. Sarà in grado di riconoscere la 
Mia  Parola  come  la  Voce  del  Padre,  Che  vuole  aiutare  i  Suoi  figli,  Che  lo  vuole  preservare 
dall’abisso, Che lo vuole ancora salvare prima che sarà giunta la fine.

Amen

L’afflizione in arrivo B.D. No. 6067
30 settembre 1954

oi andate incontro ad una grande afflizione ed è necessaria una grande forza di fede, per 
poter  diventare  padrone  di  quest’afflizione,  perché  con la  vostra  forza  corporea  non la 
potrete eliminare, ma bensì con la forza spirituale. Ma sarà un’afflizione, che irromperà su 

di voi per via della vostra fede, perché è venuto l’ultimo tempo, in cui viene pretesa da voi tutti la 
decisione.  a  miseria  terrena  precedente,  che  comunque  è  anche  inevitabile,  perché  introduce 
l’ultima  fase  su  questa  Terra,  toccherà  bensì  tutti  gli  uomini  e  sarà  per  tutti  una  chiamata  di 
risveglio,  ma  questa  miseria  è  dovuta  alla  natura  e  perciò  verrà  sopportata  anche  con  più 
rassegnazione. Ma la grande miseria ha una causa spirituale e degli effetti spirituali, che colpisce gli  
uomini per via della fede, perché ora gli uomini come gli avversari di Dio richiedono una decisione, 
come anche Dio Stesso, e di questa decisione dipende la Vita nell’Eternità. Gli uomini vengono 
esortati, a rinnegare la fede in Dio e quindi vengono costretti ad una decisione da parte del potere 
regnante. Ed allora ci vuole una grande forza di fede a resistere a quest’insinuazione e di confessarsi 
apertamente per Dio davanti al mondo. Ma chi ne ha la volontà, avrà anche la forza di resistere,  
perché questa gli affluisce da Colui Che lui confessa senza paura. E perciò sorgerà l’afflizione, che 
opprimerà  oltremodo  i  fedeli  a  Dio  dai  loro  avversari  e  che  terrenamente  vengono  molto 
danneggiati e sminuiti, che i pochi forniscono una meta d’attacco, sulla quale s’infuriano anche in 
senso anti divino. Una forte fede difende da tutti gli attacchi, una fede debole oscilla ed ha bisogno 
di un Aiuto, che le viene anche concesso, quando la sua volontà chiede di Dio. Ma questo tempo 
deve venire, perché il giorno della fine s’avvicina sempre di più e perché dapprima deve aver luogo 
la  separazione  degli  spiriti.  Molti  uomini  verranno  ancora  richiamati  che  indubbiamente 
sprofonderebbero nei tempi di tale afflizione e Dio lascia in vita soltanto i forti, che grazie alla loro 
fede prestano resistenza. Ma Egli sa anche, che tende inarrestabilmente verso l’abisso, Egli sa, dove 
ogni cambiamento di volontà è impossibile. Ed Egli lascia la vita affinché si adempia ciò che è 
annunciato,  che  vengono  separati  i  caproni  dalle  pecore,  affinché  abbia  luogo  la  grande 
purificazione sulla Terra, a cui seguirà di nuovo un tempo di pace, un tempo di Giustizia.

V
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Il propagarsi dei peccati – La lotta di fede - La fine B.D. No. 5860
23 gennaio 1954

uando il peccato sovrabbonda, quando non vi è più fede tra gli uomini nella Giustizia di Dio, 
quando gli uomini si lasciano andare a vivere da irresponsabili e lasciano libero sfogo ai loro 
vizi, quando non v’è più nessun genere d’amore tra gli uomini, quando tutti i desideri sono 

soltanto per il mondo ed i suoi beni, allora è venuta la fine e si adempie la Scrittura, si adempiono le 
Previsioni dei profeti, che su Incarico di Dio annunciano in ogni tempo la fine. E se voi uomini vi  
guardate  intorno,  se  osservate  tutto  con  occhio  aperto  quello  che  succede  sulla  Terra,  allora 
riconoscete, voi che siete di buona volontà, in quale ora vivete. Riconoscete che sono tutti segni 
della vicina fine, che l’umanità stessa attira la fine, perché vive nel peccato e perché non bada più al 
suo Dio. Esistono ancora degli uomini, che non sono totalmente rovinati, che non appartengono 
ancora totalmente all’avversario di Dio, ma che non hanno nessuna fede e perciò vivono spensierati, 
ma più si va verso la fine, anche questi uomini diminuiranno. In parte sprofondano e arrivano nel 
potere dell’avversario di Dio ed in parte vengono richiamati dalla vita nel Regno dell’aldilà. Ed 
aumenteranno gli uomini viziosi e satanici e soltanto un piccolo numero rimarrà fedele a Dio e così  
camminano sulla Terra, com’è la Sua Volontà. E questi avranno molto da soffrire sotto i primi,  
perché verranno odiati  e  perseguitati  per  via  della  loro fede.  E quando si  procede apertamente 
contro tutti coloro che si confessano per Dio, per Gesù Cristo, voi uomini vi trovate poco prima 
della fine. Anche questo è stato annunciato a voi uomini tanto tempo fa, che dovrete rispondere e 
verrete condotti davanti ai giudici per via del Nome di Gesù. Ed appena viene attaccato ogni tendere 
spirituale, appena i servi di Dio sulla Terra vengono ostacolati nel loro lavoro per il Regno di Dio, 
appena vengono scherniti e derisi per via della loro fede, è venuto anche il tempo, in cui agiscono le 
forze sataniche, che alla fine infurieranno contro tutti coloro che indicano Dio. E tutto il debole non 
ancora totalmente malvagio, verrà richiamato dalla Terra, affinché non cada del tutto nelle mani 
dell’avversario di Dio, quando cominceranno gli ultimi giorni, quando in tale modo si procederà 
contro  i  credenti,  che  soltanto  i  forti  di  fede,  gli  uomini  che  confidano  pienamente  in  Dio, 
resisteranno, perché la loro fede dà loro la Forza, e perché Dio può assisterli apertamente per via 
della loro fede. Ed allora sarà evidente l’agire di Satana, perché si incorporerà in tutti gli uomini che 
sono suoi mediante i loro principi. Ed ognuno di questi compirà delle opere, che gridano vendetta. E 
la vendetta verrà, il giorno verrà quando viene posta una fine all’agire, quando la Giustizia di Dio si  
manifesta e le opere di ogni uomo vengono manifeste, il Giorno del Giudizio verrà, come sta scritto, 
quando ognuno riceve la ricompensa che merita, dove si adempie la Parola di Dio, perché è l’eterna 
Verità.

Q

Amen

Grande afflizione prima della fine B.D. No. 4883
22 aprile 1950

’umanità capiterà in una grande afflizione, ovunque sia, quando inizia l’ultima miseria che 
precede la fine. Ogni popolo dovrà attraversare sofferenza ed oppressione, in parte dovuta 
alla volontà di uomini, in parte da influenze della natura oppure di avvenimenti dovuti al 

destino,  ed  ovunque  gli  uomini  avranno  l’occasione  di  mettersi  al  servizio  per  amore  per  il 
prossimo,  perché  ovunque  dov’è  miseria,  questa  potrà  essere  lenita  attraverso  uomini  capaci 
d’amare e volonterosi d’amare. Tutti gli uomini verranno colpiti dalla miseria eccetto coloro che 
sono riceventi di forza dal basso, cioè i cui cuori sono così induriti che sono caduti all’avversario di  
Dio e vengono provveduti dal basso in misura insolita. Il contrasto fra bene e male sarà ovunque 
forte e così viene anche condotta ovunque una lotta contro lo spirituale per le anime degli uomini,  
prima che venga la fine. Il tempo della fine fa perciò scaturire tutti gli istinti nell’uomo attraverso 
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l’influenza spirituale, si farà notare in modo evidente sia il bene che anche il male e quindi sarà 
riconoscibile anche una separazione, perché i buoni si separeranno dai cattivi e verranno comunque 
perseguitati costantemente nell’odio, per cui l’oppressione dei buoni, cioè degli uomini rivolti a 
Dio, sarà sempre maggiore. Sarà una miseria d’insolita dimensione. Le parole dei veggenti e profeti, 
che annunciano la grande afflizione per il tempo della fine, verranno impiegate ovunque, soltanto il 
motivo per l’afflizione non sarà uguale dappertutto. Ma dappertutto si separano gli  spiriti  ed in 
questo  si  riconosce  il  tempo della  fine.  La  Terra  ed  il  Regno  spirituale  saranno la  meta  delle 
intenzioni degli uomini, e chi si mette per meta la Terra con i suoi beni, è perduto per il Regno 
spirituale, costui adula il mondo e quindi colui che regna nel mondo. Questa sarà la maggioranza 
degli  uomini,  i  cui  sguardi  sono rivolti  al  mondo,  il  Regno spirituale  però avrà  soltanto  pochi 
seguaci; è soltanto un piccolo gregge, misurato all’intera umanità, che tende a Dio coscientemente 
oppure  incoscientemente,  che  vuole  il  bene  ed  aborrisce  il  male.  Perciò  coloro  che  tendono 
spiritualmente saranno rappresentati sempre in numero piccolo fra gli uomini, verranno inizialmente 
derisi e scherniti dagli uomini finché irrompe il diabolico nell’umanità e si manifesta in un modo, 
che si procede con animosità contro tutti coloro che si atterranno a Dio e rimangono perseveranti  
nella fede. Allora inizierà un’afflizione, come il mondo non ne ha ancora visto prima. Ovunque il  
male conquisterà il sopravvento ed il bene verrà oppresso, ovunque sguazzerà il male ed il bene 
soffrirà miseria. Ed infine sarà in pericolo anche la vita di coloro che rimangono fedeli a Dio e non 
avranno nessuna vera protezione,  perché gli  uomini  invertono le  leggi,  il  giusto non viene più 
riconosciuto, e vale soltanto ancora il potere del più forte. E questo sarà con coloro che si sono 
ascritti  a  Satana  attraverso  la  loro  mentalità.  Per  la  loro  vita  temporanea  saranno  da  lui 
avvantaggiati, perché gli hanno venduto le loro anime e perciò si erigono come padroni sui deboli, 
ai quali infliggono ogni male, spinti da Satana, ai quali sottraggono tutto ciò che necessitano in 
modo  terreno.  L’afflizione  assumerà  una  dimensione  che  i  credenti  hanno  bisogno  di  uno 
straordinario apporto di Forza e la riceveranno pure, affinché non soccombano nell’ultima lotta che 
dura soltanto poco tempo, che viene abbreviata per via  dei  pochi eletti,  affinché non diventino 
deboli  in vista della miseria nelle proprie file e del ben vivere nelle file dell’avversario. Allora 
avranno la liberazione dall’Alto, com’è annunciato. Allora Il Signore Stesso verrà nelle Nuvole e 
porterà Salvezza a tutti coloro che Gli rimangono fedeli. Allora l’afflizione ha trovato una fine ed 
inizierà una nuova Vita sulla Terra, ed i fedeli di Dio riceveranno la loro ricompensa, come anche i 
figli di Satana verranno puniti, perché la Giustizia di Dio pretende la sua espiazione. Verrà com’è 
sta scritto.  Il Signore prende con Sé i  Suoi e li  trasporta in un Regno di Pace,  tiene un severo 
Giudizio su tutti i peccatori, ed anche loro riceveranno ciò che meritano, e la miseria sulla Terra sarà 
terminata.

Amen

La lotta di fede – Il tempo di miseria – La Forza della fede B.D. No. 5285
31 dicembre 1951

ovete affermarvi nel tempo che viene. Voi che credete in Me, supererete anche il tempo di 
miseria, perché chiedete l’Aiuto a Me, ma senza Assistenza vi sarà difficile a riuscire nella 
vita, meno che non prendiate la forza dal basso, dal Mio avversario, che sostiene ognuno 

che è servo suo e del mondo. Ma chi trova Me, si unirà con Me e supplica la Mia Assistenza, costui 
avrà una Forza stupefacente, sopporterà anche la cosa più difficile, se colpisce anche lui a causa dei 
prossimi miscredenti.  Ma egli  verrà anche visibilmente protetto in mezzo alla miseria terrena e 
rimarrà intoccato, se questa è la Mia Volontà, perché l’uomo sta verso di Me come un figlio ed 
aspetta la Mia Assistenza.  Sarà una lotta dura,  terrena come anche spirituale,  perché le miserie 
terrene sconvolgeranno anche colui che tende spiritualmente, ma soltanto fino al punto dove ha 
stabilito con Me il  collegamento e la Forza del Mio Spirito  può inondarlo.  Allora guarda ogni 
miseria e pericolo in modo impavido nell’occhio, perché sente la Mia Presenza e nulla può più 
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impaurirlo o opprimerlo. La fine viene sempre più vicina, aumentano sempre di più i segnali ed 
indicazioni, si manifesta sempre più visibilmente la lotta tra la Luce e la tenebra, i servi lavorano 
con sempre maggior fervore nella Mia Vigna ed il pericolo diventa sempre più minaccioso tramite 
l’anticristo, al quale i credenti sono esposti. Perché Satana sa che non c’è più molto tempo ed il suo 
agire  è  evidente  nel  tempo  che  viene.  Ma ve  lo  faccio  sempre  di  nuovo notare,  affinché  non 
oscilliate nella fede, quando pretendono da voi di rinnegare eE e per questo vi verrà assicurato un 
benessere  mondano.  Non  lasciatevi  sedurre,  perché  fareste  un  cattivo  scambio.  Non  dovete 
dimenticare, che la fine è vicina e che nulla rimarrà esistente del mondo e dei beni e delle gioie  
terreni. Ma se avete venduto al Mio avversario la vostra anima per questi beni, alla fine non vi 
rimane altro che l’eterna dannazione, un tempo di infiniti tormenti e durissima prigionia. Rinunciate 
liberamente e gioiosi ciò che vi si vuole prendere, ma rimante fedeli a Me fino alla fine, e la vostra 
fedeltà  verrà  ricompensata  in  modo  regale  ed  anche  nel  tempo  di  miseria  in  arrivo,  la  Mia 
Assistenza vi è assicurata, in modo che potete sopportare tutto il difficile. Inoltre il tempo della 
miseria  non  dura  molto,  perché  abbrevierò  i  giorni  per  via  dei  Miei,  tutto  si  sussegue  molto 
velocemente di ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura. Appena vi viene richiesta la 
decisione per o contro di Me, la miseria aumenterà, ma allora potete sperare con ogni giorno la Mia 
Venuta, allora la Terra va verso la sua fine, allora sarà venuto il tempo, quando il Mio avversario 
verrà legato e con lui il suo seguito, quando la vecchia Terra viene dissolta nelle sue Creazioni e ne 
sorgerà una nuova, allora verrò nelle nuvole e vi porterò a Casa nel Paradiso della nuova Terra. 
Allora ogni miseria sarà finita ed avrete ora una vita pacifica e beata.

Amen

La brutalità della lotta di fede – Il rendere forte la fede B.D. No. 5324
27 febbraio 1952

’ assolutamente necessario che vi rendiate forti  come l’acciaio nell’ultima lotta  di  fede, 
perché vi verranno avanzate delle pretese, che non potete sostenere senza una solida ed 
irremovibile fede.  Certe cose vi sembreranno insuperabili,  se non approfittate della Mia 

Forza, la Forza della fede, perché il nemico procederà in modo quasi disumano contro le vostre 
anime, e si serve di coloro, che sulla Terra hanno il potere, ed in ciò sono pieni di astuzia e perfidia 
e che dichiarano la lotta a tutti coloro che sono credenti. Sarà un procedere così aperto da parte del 
potere satanico, che riconoscete chiaramente, quale ora è suonata; che sapete, che è l’ultima fase del 
tempo della fine, e che dura soltanto più poco tempo, finché siete liberati da questo potere, che però 
non può danneggiarvi,  quando potete  chiamare  vostra  propria  una  fede  salda.  Il  procedere  del 
nemico si rivolge così evidentemente contro Me Stesso, che già in questo riconoscete, che supera la 
sua autorizzazione di potere e vi ho detto, che poi si avvicina la fine. Perché l’uomo è sulla Terra  
per decidersi fra due poteri e deve perciò anche sapere dei due poteri. Ma appena un potere ostacola 
il  sapere  del  secondo  Potere,  va  oltre  il  suo  diritto  e  questo  non  rimane  impunito.  Se  è  ora 
infiammata la lotta di fede, è chiaramente visibile attraverso il modo, di quale potere è all’opera. E 
questo  tempo deve ancora  venire,  perché  non interverrò  prima del  necessario,  per  dare  ancora 
occasione a quelle anime per il cambiamento della volontà e della fede, che attraverso il procedere 
del  potere  satanico  si  stupiscono  e  cambiano idea.  Gli  uomini  devono  essere  presi  duramente, 
perché non ascoltano la Voce del Padre, il Quale parla a loro amorevolmente. La voce di Satana 
però può avere ancora un effetto su singole anime e causare il loro ritorno da Me, ma solo quando 
ha ancora in sé una scintilla di fede in un Dio e che vuole affidarsi piuttosto a questo Dio, che a  
colui, la cui cattiveria ora riconosce. La forza di fede dei Miei li faranno diventare riflessivi, che 
malgrado la massima oppressione non rinunciano a Me e confessano ancora di più il Mio Nome, più 
vengono minacciati. Dovete rendervi forti come l’acciaio per l’ultima lotta di fede per via di voi  
stessi, ma anche per via dei vostri prossimi, ai quali la vostra fede può ancora aiutare alla credenza 
nella fede in un Dio, il  Quale può e vuole aiutare ed aiuterà,  quando la miseria sarà diventata 
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insopportabile e l’opera di Satana sarà compiuta, quando i Miei verranno minacciati di morte ed Io 
Solo posso portare loro l’Aiuto. Allora verrò a prendere i Miei, finirò la loro miseria ed oppressione, 
ma  contemporaneamente  giudicherò  anche tutto  ciò  che  è  contro  di  ME nell’ultimo Giorno di 
questa Terra. Allora ci sarà il giubilo e lodare presso i Miei e terrore di morte presso gli altri. Allora  
sarà arrivato il Giorno, di cui sta scritto che giudicherò i vivi ed i morti, i credenti ed i miscredenti, 
perché la Mia Parola si compie, perché è la Verità.

Amen

L’annuncio della grande miseria in arrivo B.D. No. 7053
2 marzo 1958

oi tutti avrete molto bisogno di Forza, che però è sempre a vostra disposizione, perché chi 
ascolta soltanto la Mia Parola, la riceverà, appena muove questa Parola nel cuore ed agisce 
di conseguenza. Allora vi parlerò e quindi verrete anche irradiati dal Mio Amore e vi deve 

affluire della Forza, perché il Mio Amore è anche Forza. Ma chi lascia passare la Mia Parola oltre le 
sue orecchie, non ne avrà nessuna benedizione, perché con costui non posso venire a contatto e 
quindi la Mia Forza non può affluirgli. Nel tempo di miseria in arrivo avete bisogno di tutta la Mia 
Forza, perché non potrete diventare padroni della vostra situazione di vita in modo terreno; questo 
vi riuscirà soltanto con il  Mio Aiuto.  E voglio mettere davanti ai  vostri occhi la vostra propria 
impotenza e debolezza; voglio che riconosciate voi stessi come esseri deboli, affinché vi rifugiate 
nel Potere, che ora dovete ben riconoscere. Ed allora vi sarà evidente la mentalità degli uomini, si 
manifesterà la spaventosa assenza di fede e la necessità, di parlare agli uomini di Me e del Mio 
Regno, del Mio Potere e del Mio Amore, di annunciare loro il Vangelo e di guidarli alla fede. Anche 
in questo tempo di miseria si litigherà molto, si dovrà combattere con la spada della bocca, perché 
molti deboli di fede dubiteranno ancora di più di un Dio e Padre, perché la sciagura, che irrompe 
sugli uomini, a loro sembra incomprensibile come un Opera di un Dio amorevole. Perché tutti gli 
uomini amano ancora troppo la vita terrena come uomo, e spiegare loro il significato e lo scopo 
della  loro  vita  terrena  e  di  indicare sulla  vita  dopo la  morte,  è  urgente  compito di  coloro che 
vogliono lavorare per Me ed allora vedranno davanti a loro un grande campo di lavoro. Gli uomini 
camminano ancora nell’indifferenza e tiepidezza e non pensano al compito della loro vita. E per 
questo devono essere scossi nel loro pensare, perché nemmeno gli innumerevoli casi d’incidente nei 
quali molti uomini perdono la loro vita, non li spaventa quasi più, e gli uomini non possono essere 
disturbati  diversamente  che  attraverso  un  avvenimento  immenso,  dal  quale  viene  colpito  ogni 
singolo che sopravive. E se ve lo indico continuamente, è perché voi tutti vi prepariate in quanto vi 
dovete esercitare nell’amore, che vi raccogliate la Forza, che vi uniate a Me e possiate ricevere la 
Mia Forza con l’accoglienza della Mia Parola, affinché non andiate impreparati incontro a questo 
tempo difficile, affinché possiate essere un pilastro per il vostro prossimo ed annunciate anche a 
loro la Mia Parola. Vvoglio pensare a tutti, che pensiate a Me. N non voglio lasciare nessuno di voi 
senza Forza, colui che già prima Mi chiede la Forza, che Mi chiede già prima la Mia Protezione ed 
il Mio Aiuto. E si mostrerà, quale misura potrete sopportare, voi che camminate con Me, senza però 
sentirvi insolitamente aggravati. Ammonisco sempre di nuovo voi uomini, di unirvi con Me tramite 
l’operare  d’amore  ed  intima  preghiera,  e  vi  assicuro  sempre  di  nuovo,  che  poi  riceverete 
abbondantemente  la  Forza  e  non  dovete  temere  niente,  nemmeno  quando  perdete  tutto 
terrenamente, perché Io Solo posso darvi ciò di cui avete bisogno, e provvederò anche sempre ai 
Miei, per coloro, che non MI dimenticano, che vedono ine loro Padre e si rifugiano come figli nelle 
Mie  Braccia  in  ogni  miseria  e  pericolo.  Voi  che  Mi  volete  servire,  sentirete  anche  in  modo 
particolare la Mia Vicinanza,  perché riconoscete la Verità della Mia Parola e perciò vi spingete 
sempre più vicino a Me, il Quale ora riconoscete nel Suo Potere e nella Sua Forza, e credete anche 
nel Suo Amore e vi date perciò anche fiduciosi a Lui. E perché allora ho bisogno di voi come 
combattenti per Me ed il Mio Nome, perché ho bisogno di voi come ferventi operai nella Vigna, 
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perciò vi assisterò così evidentemente, in modo che potete anche eseguire questo vostro lavoro con 
successo. Tutto verrà come è stato predetto nel Mio Piano di Salvezza, perché Io Solo so, che cosa  
serve per la Salvezza alle Mie creature. Ed anche la fine è decisa irrevocabilmente. Ed appunto 
questa fine Mi obbliga ancora prima ad un ultima Opera di Misericordia, benché questo Atto appaia 
come una crudeltà. Ma porterà comunque ancora salvezza a qualche uomo, verrà impiegato l’ultimo 
mezzo, ad indicare alle Mie creature la via verso di Me e questo non rimarrà totalmente senza 
successo. Penso alla grande miseria spirituale, nella quale si trova l’umanità, e perciò voglio ancora 
toccare ogni singola anima, per conquistarla per Me e perciò devo far venire sulla Terra una grande 
miseria terrena, che però con il Mio Aiuto potrà anche essere superata. Perché il Mio Amore e 
Potere si manifesterà ovunque, dove vengo invocato per l’Aiuto,  e la Mia Forza la riceveranno 
coloro che la desiderano.

Amen

La catastrofe – L’anticristo – La lotta di fede – La fine B.D. No. 7970
18 agosto 1961

uello che si svolgerà sulla Terra ancora prima della fine,  può esservi annunciato sempre 
soltanto come oltremodo grave e di sofferenza per l’umanità, perché dappertutto risuonerà la 
Voce di Dio, anche se in modo del tutto differente, perché dove non si bada alle Sue Parole 

d’Amore, là Egli Si esprimerà in modo manifesto. Dappertutto ci sarà sofferenza, miseria e casi 
d’incidenti,  si  daranno  il  cambio  le  catastrofi  con  degli  eventi  della  natura,  dove  gli  elementi 
minacciano e troncano la vita. E tutto è l’Agire di Dio oppure la Sua Concessione, per scuotere gli 
uomini affinché facciano in modo che si rendano conto del vero scopo della loro vita terrena. E 
dove gli uomini sono uniti a Lui, anche la miseria sarà più sopportabile, perché Eglinon abbandona i 
Suoi, benché si trovino in mezzo a questo avvenimento e non possono sfuggire alla grande miseria 
nell’ultimo tempo della fine. E voi uomini dovete solo badare a tutto ciò che succede intorno a voi e 
nel mondo, perché sono dei segnali d’ammonimento visibili e riconoscibili per il credente come 
Intervento o Concessione di Dio, perché vi è stato predetto, che dovete passare attraverso grande 
miseria ed afflizione, prima che venga la fine. Tutti i segnali, che sono stati predetti per la fine; sono 
riconoscibili, ma voi uomini la volete comunque sempre vedere nel lontano futuro, non lo volete 
credere, che è venuto il tempo della fine. Ma vi è stato anche detto, che il tempo verrà abbreviato 
per via di coloro che credono e vogliono perseverare. E così tutto si svolgerà molto velocemente 
una cosa dopo l’altra, l’afflizione e la miseria, la lotta di fede e l’infuriare dell’anticristo, che si 
manifesterà troppo chiaramente e già da questo vi dovrebbe essere credibile il tempo della fine. 
Perché gli uomini che gli sono succubi si supereranno in cattiveria, odio, menzogna e brama di 
vendetta,  fame  di  potere  e  brama di  dominio  contrassegneranno chiaramente  il  suo  agire  e  gli 
uomini si voteranno a lui, perché entrano nella sua volontà e procedono senza riguardo contro i loro 
prossimi, che ancora attendono nella fede e vogliono rimanere fedeli a Dio. E questi riceveranno 
un’insolita  Protezione ed insolito  apporto di  Forza,  perché Dio rimarrà con i  Suoi  e  li  guiderà 
attraverso ogni miseria ed oppressione. E beato colui che riconosce il tempo, chi si affida a Colui il  
Quale  Solo  può  proteggerlo  in  ogni  miseria,  beato  chi  crede,  beato  chi  Lo  ascolta  e  riceve 
continuamente la Sua Forza. Perché anche questo tempo difficile passerà e la sorte di coloro che 
perseverano fino alla fine, sarà beata. Perché una volta che è spezzato il potere dell’avversario di 
Dio, allora lui ed il suo seguito viene legato e sarà di nuovo Pace sulla Terra. Ma non avverrà più su 
questa Terra, perché è venuta la sua fine secondo la Legge dall’Eternità. Ma sorgerà tutta nuova 
attraverso il  Potere di Dio saranno trasferiti  quegli uomini  nel  Paradiso della nuova Terra,  che 
hanno perseverato fino alla fine, perché credono nel loro Dio e Padre, il  Quale li  salverà dalla 
miseria ed oppressione più profonde. Perché il tempo è compiuto e viene la fine, com’è annunciato 
nella Parola e nella Scrittura.

Q
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Condizioni di vita difficilissime dopo la catastrofe B.D. No. 3737
6 aprile 1946

n un tempo già  prevedibile  vivrete  in  altre  condizioni  e  dovrete  totalmente cambiare nella 
vostra conduzione di vita, se volete resistere nelle condizioni nuove, molto difficili e poterle 
sopportare. Questo cambiamento è inevitabile, perché ora il tempo della fine entra nell’ultima 

fase, che è pari alla più grave lotta di vita allo scopo di un più rapido sviluppo spirituale verso 
l’Alto. Perché il tempo fino alla fine è ancora breve e quello che non produce più questa grande 
miseria terrena, non si può più sperare per questa Terra. Ma a chi viene lasciata la vita dopo l’ultimo 
immane Intervento di Dio,  può anche predisporsi  con la buona volontà verso lo spirituale,  può 
mettere in collegamento ogni avvenimento con la Volontà del Creatore dall’Eternità e può trarre 
dalla  sua  predisposizione  un  grande  vantaggio  per  l’anima.  Soltanto  degli  uomini  totalmente 
miscredenti non vorranno accettare questo collegamento e cercheranno di diventare padroni della 
vita terrena con la propria forza, ma usano in modo sbagliato la loro volontà, che non corrisponde 
alla Volontà divina. E riusciranno in questo, perché trovano sostegno da  quel potere, che agisce 
contro Dio. I credenti però possono ugualmente superare le condizioni più difficili con la Forza di 
Dio,  che  loro  stessi  possono  ben  percepire,  che  però  non  si  manifesta  in  modo  esteriormente 
riconoscibile, che l’uomo viva nel benessere terreno, ma avrà la forza interiore, per perseverare 
anche nella più difficile situazione di vita. Perché la miseria terrena sarà grande e non facilmente da 
alleviare  in  modo  naturale,  perché  la  grande  distruzione  mediante  la  Volontà  divina  ha  per 
conseguenza comprensibilmente un grande disordine e richiede in modo ultragrande la forza di ogni 
singolo.  E  poi  ogni  singolo  dovrà  attingere  la  Forza  da  Dio,  se  vuole  resistere  nel  tempo più 
difficile. Ma questa è a sua disposizione in misura ultra abbondante. E per questo Dio fa indicare 
attraverso i Suoi servi ciò che arriva, affinché agli uomini giunga l’Annuncio di quel che avverrà, 
affinché possano mettersi in contatto già prima con il Potere promettente Forza, che non tralascia 
nessuno che la desidera. Gli uomini non possono ancora immaginarsi un tale Intervento da Parte di 
Dio e perciò rifiutano ciò che a loro è difficile credere.  E ciononostante si devono occupare di 
questo  mentalmente,  affinché  non  si  trovino  impreparati  all’avvenimento,  quando  è  venuto  il 
Giorno. Perché arriva irrevocabilmente e sorprenderà tutti, anche i credenti ed avrà per conseguenza 
enormi cambiamenti. E ben per colui, che cambia anche il suo pensare, che orienta bene la sua 
predisposizione verso Dio, che trova la sua via verso di Lui nella massima miseria,  perché per 
costui il Giorno sarà una benedizione.

I

Amen

La lotta di fede B.D. No. 5779
1 ottobre 1953

i attende ancora la lotta di fede e voglio trovarvi armati per questa lotta. Perciò la Mia 
prima grande Preoccupazione è quella di di fortificare la vostra fede ed introdurvi in un 
sapere, che sarà per voi pienissima Spiegazione per ciò che si trova davanti a voi, ciò che 

viene ancora prima della fine. Voi dovete credere in questa fine, per poi anche poter comprendere 
tutto, per comprendere anche la lotta di fede, che è estremamente importante per ogni uomo. Non 
sarà soltanto una lotta, che dopo un po’ di tempo trova la sua fine con la vittoria di uno o l’altro  
potere litigante. Sarà una lotta, che i seguaci di Satana conducono contro Dio, una lotta, dove non si 
tratta di possesso terreno, ma di beni spirituali, una lotta, dove le anime devono decidersi, da quale 
parte si vogliono schierare, benché gli uomini subiranno dei danni terreni, ma vincerà o soccomberà 
soltanto l’anima, e per questo il risultato di questa lotta di estende all’Eternità. E per questo faccio 
tutto prima, per preparare gli uomini a questa lotta, per fortificarli, per influire in loro il coraggio 
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della confessione. Cerco di ingrandirMi l’esercito dei Miei combattenti, non perché voglio vincere, 
ma affinché loro stessi raccolgano i frutti di una vittoria, perché IO non voglio, che sprofondino, 
affinché vengano di nuovo legati dal Mio avversario e rimangano prigionieri di nuovo per un tempo 
infinitamente lungo.  Voi  uomini  attualmente vi  curate  poco della  fede,  siete  ben indifferenti  di 
fronte a ciò che è importante, il  tendere spirituale; dovete dapprima essere scossi,  per prendere 
finalmente posizione verso la fede. E questo succederà appena s’infiamma la lotta di fede, perché 
allora ad ognuno va l’esortazione, di confessare Me davanti al mondo, oppure di rinnegarMi, di 
rinunciare a Me. E soltanto allora prenderete posizione se siete coscienziosi, oppure rinunciate a Me 
senza  pensarci,  per  dei  vantaggi  terreni.  E  dato  che  la  fine  sta  arrivando,  questa  decisione  è 
necessaria, non davanti a Me, Che conosco la vostra volontà, ma voi stessi dovete essere ancora una 
volta stimolati alla riflessione, perché voi stessi non lo fate se non siete costretti dal potere terreno. 
Ci sono bensì alcuni, che già dapprima vi hanno riflettuto e perciò sperimentano anche il Mio Aiuto  
visibile, che rendo loro facile di riconoscere, ma appunto sono soltanto alcuni, il cui numero vorrei 
aumentare e per questo lascio indicare la fine. (01.10.1953) Ma questi pochi non troveranno quasi 
nessuna fede, perché quelli che non tendono spiritualmente, non ritengono nemmeno possibile una 
fine di questa Terra,  ma i  fenomeni del tempo della fine non mancheranno la loro impressione 
presso coloro che sono ancora indecisi, che diventano riflessivi e che possono ritornare alla fede, 
quando vengono istruiti  bene  in  questo  tempo.  Un giusto  insegnamento  secondo la  Verità  può 
produrre un grande successo là dove la caduta della fede è da ricondurre ad una dottrina di fede 
deformata,  dove gli  uomini  non vogliono credere,  ma si  sono urtati  contro  falsi  insegnamenti. 
Questi possono di nuovo essere riconquistati per Me ed il Mio Regno, e per via di questi pochi 
avverranno ancora molti  segni, che annunciano la vicina fine e non rimarranno senza effetto si 
questi. La decisione di fede sarà presa giustamente soltanto quando è presente una forza di fede, che 
prende tutto su di sé ciò che è per lo svantaggio del corpo, perché l’uomo, che si trova nella giusta  
conoscenza, sa di che cosa si tratta, e con cuore leggero da ciò che gli viene tolto, per non mettere in 
pericolo la vita dell’anima. E’ l’ultima prova di volontà su questa Terra, è la decisione, che decide la 
vostra sorte nell’Eternità, che dovete confessarMi davanti al mondo, incurante dell’effetto terreno 
della vostra decisione. E soltanto una fede forte, convinta assolve questa prova, soltanto una fede 
forte, convinta persevera fino alla fine.

Amen

L’ultima fase – La lotta di fede B.D. No. 6452
14 gennaio 1956

resto entrate  nell’ultima fase,  perché il  tempo è venuto,  che deve essere menzionata sin 
dall’inizio di  quest’epoca  di  Redenzione.  La  fine  di  questa  Terra  sta  arrivando e presto 
sperimenterete tutti i segnali, che vi sono stati annunciati da veggenti e profeti. E così tutto 

si adempirà, perché la Mia Parola è Verità ed Io Stesso ho parlato attraverso la bocca di questi 
profeti. Tutto ciò che ho fatto predire che riguarda la fine, doveva spronare soltanto voi uomini al 
lavoro sulla vostra anima e perciò in questo periodo di Redenzione ci sono stati dei tempi, in cui gli 
uomini potevano credere che la fine stava arrivando. Ed anche questo era necessario, perché la 
depravazione degli uomini ha reso credibile un Mio Intervento e sempre di nuovo alcuni pochi 
hanno intrapreso con fervore il lavoro sulla loro anima ed erano davvero salvati per la Vita eterna. 
Ma il tempo non era ancora adempiuto, Satana non aveva ancora conquistato l’illimitato potere 
sugli uomini, benché anche in quel tempo dei veri diavoli infuriavano sulla Terra. All’umanità era 
stato  concesso  ancora  un  tempo più  lungo,  perché  ancora  molto  dello  spirituale  legato  doveva 
ancora  incorporarsi  allo  scopo  dell’ultima  prova  di  volontà  su  questa  Terra.  Il  Mio  Piano  di 
Salvezza si svolgeva secondo la Legge dell’eterno Ordine ed un giorno prima o dopo un’epoca sarà 
finita, perché previdi dall’Eternità, ciò che serve allo spirituale, oppure gli è d’impedimento per lo  
sviluppo. Ma l’agire di Satana assume delle forme sempre più orrende, perché molto dello spirituale 
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diventa libero ed ora agisce sotto la sua influenza secondo il  suo desiderio.  Per questo motivo 
aumenta  anche  il  comportamento  diabolico  degli  uomini,  più  si  avvicina  la  fine.  Ed  il  Mio 
avversario per questo si crede forte, che Mi potrà vincere totalmente ed alla fine non si attiene più ai 
limiti della sua autorizzazione di potere, che gli era stato posto nella sua caduta nell’abisso. Ed 
appena questo momento è arrivato,  al  suo agire viene messo fine,  e  questo significa la fine di 
un’epoca di Redenzione, significa il dissolvimento di ogni forma, la liberazione di ciò che vi è  
legato  ed  il  rinnovato  generare  in  nuove  forme,  che  corrisponde  allo  stato  di  maturità  dello 
spirituale. E questo superamento dell’autorizzazione di potere si manifesterà chiaramente e sarà per 
gli uomini un segno sicuro della vicina fine. Perché il Mio avversario si porrà apertamente contro di 
Me, mentre vuole violentare gli uomini, mentre li vuole costringere a rinnegare Me, mentre vuole 
distruggere ogni legame spirituale con Me, per avere tutti gli uomini nel suo potere. Chi sa dello 
scopo della vita terrena, che consiste nella libera decisione di volontà dell’uomo, sa anche, che una 
tale decisione viene totalmente impedita mediante quel piano del Mio avversario ed egli sa anche, 
che allora è venuto il momento, in cui pongo una fine al suo infuriare, dove lo metto di nuovo in 
catene, con il suo seguito. Ed egli ora comprenderà anche tutte le profezie, che indicano la fine. E 
perciò badate a quest’ultima opera del Mio avversario, nella quale riconoscete chiaramente in quale 
tempo  vivete,  badate  agli  sforzi  di  togliere  agli  uomini  ogni  fede,  badate  a  tutto  ciò  che  è 
chiaramente riconoscibile come l’agire dell’anticristo. E badate soprattutto al modo in cui vengono 
attaccati  quegli  uomini,  che servono Me nella  Verità  e  che cercano di  diffondere la  Verità.  Ed 
appena avvistate tutti i segnali di una lotta di fede in arrivo, sappiate, che siete entrati nell’ultima 
fase dell’esistenza di questa Terra ed allora armatevi, voi che volete rimanerMI fedeli ed andate con 
fiducia  e  Forza  in  questa  lotta  e  sappiate,  che  vi  precedo,  che  combattete  per  ME e che  siete 
veramente invincibili e lo rimarrete, anche se numericamente siete molto inferiori in confronto alla 
schiera del Mio avversario. Ma Io Stesso lo batterò e lo prenderò prigioniero, quando è venuta l’ora, 
che è decisa dall’Eternità. E voi Miei fedeli uscirete da questa lotta a nuova Vita e non potrete più  
essere  oppressi  da  colui,  che  è  il  Mio  avversario  e  rimarrà  ancora  per  delle  Eternità  il  Mio 
avversario.

Amen

Gli attacchi dell’avversario nel tempo della fine B.D. No. 8365
29 dicembre 1962

ovrete affermarvi ancora sovente, perché il Mio avversario vi attaccherà, ovunque questo 
sia possibile. E seminerà discordia, aizzerà gli uomini uno contro l’altro, farà di tutto, per 
mettere voi stessi nell’irrequietudine, per farvi cadere e dovrete sempre di nuovo chiedere 

la Forza, per resistere alle sue tentazioni. E perciò dovete sempre rifugiarvi in Me, prima che lui 
possa attaccarvi. Dovete chiedere a Me giornalmente ed in ogni ora la Protezione, affinché possa 
poi stare al vostro fianco e possa difendervi. Sarà una lotta contro di lui fino alla fine, perché lui non 
vi lascia senza combattere a Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. Ma anch’Io ho un Diritto su di 
voi e perciò dovete soltanto rivolgervi a Me e Sarò sempre pronto per voi, perché vi amo e voglio 
respingere  il  nemico  della  vostra  anima,  affinché  non  cadiate  in  tentazione.  Ovunque  il  Mio 
avversario riconosce un tendere spirituale, là lui è particolarmente veemente all’opera e cerca di 
impedirlo. Allora dovete affermarvi e prestare resistenza in tutta la serietà, non dovete dargli nessun 
punto d’attacco, mentre vi lasciate trascinare all’impazienza, malumore o disamore, perché allora 
diventa sempre più difficile liberarsi di lui,  benché Sono sempre pronto per aiutare. Ma allora i 
vostri pensieri non trovano più così velocemente la via verso di Me, e soltanto l’intimo legame con 
Me può proteggervi  dai suoi attacchi e  dalle  sue tentazioni.  E finché gli  è ancora possibile,  di 
mettervi in agitazione, a diventare impazienti ed arrabbiati, fino ad allora sarete ancora deboli e lui 
userà il suo potere. Perciò dovete costantemente lavorare sulla vostra anima e cercare di eliminare 
tutti gli errori e per questo dovete sempre soltanto chiedere a Me la necessaria Forza ed in Verità, 
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già soltanto la vostra volontà vi apporta la Forza e ne uscirete da vincitori. Nel tempo della fine il  
suo agire è così evidente, perché lui non tollera nessuna pace, nessuna armonia, nessun accordo tra 
gli  uomini,  lui  cerca sempre  di  distruggere  e  dipende da voi  stessi,  se  lui  ha successo,  perché 
soltanto una chiamata a Gesù, vostro Salvatore e Redentore vi fortificherà e potrete resistere. Perché 
Gesù lo ha vinto mediante la Sua morte sulla Croce, e se Mi invocate in Gesù, allora egli vi deve  
lasciare  libero.  Ma sovente voi  dimenticate  proprio in  tali  tentazioni,  di  pensare al  Salvatore e 
Redentore, perché allora l’agire dell’avversario è di confondere i vostri pensieri, affinché reagiate ai 
suoi attacchi, e cerchiate di affermare voi stessi come uomo, dove unicamente Io vi posso aiutare, 
perché voi possedete troppa poca Forza. Quindi vi  dovete affermare in ogni tentazione,  cioè di 
camminare per la via verso Me in Gesù, perché allora egli si deve ritirare, perché la Mia Forza è 
davvero più grande della sua e perché non lascio nella miseria nessun uomo, che si rifugia in Me.  
Ma da voi stessi, con la propria forza, non potete nulla, ma con la Mia Forza tutto e questa ve la 
rivolgo sempre di nuovo, appena voi la richiedete, perché allora i vostri pensieri sono rivolti a Me 
ed allora posso far valere anche il Mio Diritto e proteggervi in ogni miseria e pericolo. Ma non 
dimenticatelo, perché lui vi opprimerà ancora sovente, ancora sovente si spingerà tra voi ed ancora 
sovente sarete in pericolo, di soccombere alle sue tentazioni. Ma basta soltanto un’invocazione a 
Me nello Spirito e nella Verità, e lo respingerò da voi, non vi lascerò a lui, ma vi presterò sempre 
l’Aiuto in ogni miseria spirituale.

Amen

Satana infuria con potere rafforzato – Il tempo della fine B.D. No. 5467
21 agosto 1952

 segni,  che  indicano  la  fine  aumenteranno.  E  l’agire  di  Satana  si  manifesterà  sempre  più 
chiaramente, perché tutti coloro che tendono verso di Me; sentiranno il suo procedere animoso. 
Egli cercherà anche di precipitarvi in disperazione e confusione e sovente non senza successo. 

Ma roteggo i Miei ed illumino il suo agire, affinché sia riconoscibile a tutti coloro che hanno Me 
come seria meta. Sono i segni del tempo, perché le forze delle tenebre sono ininterrottamente attive,  
perché si va verso la fine, ma vi dico, siate vigili e pregate ed attenetevi soltanto sempre a Me ed 
egli non potrà causarvi alcun danno. La Luce e le tenebre si combattono, perché l’oscurità odia la 
Luce e perciò si farà sempre notare come ombra, dove splende una chiara Luce. Ma ho anche il  
Potere, di scacciare tali ombre e più chiara che mai splenderà la Luce. Ma voi non potrete mai 
rallegrarvi della calma, rimarrà una costante lotta con il Mio avversario, finché siete sulla Terra. 
Perché fino alla fine lui si sforza di procurarvi del danno, perché sa che vi ha perduti e perché crede, 
di poter di nuovo riconquistarvi. L’ostilità da parte di coloro che gli sono succubi, aumenteranno e 
questo per di più, più chiaramente splendete, che lui riconosce molto bene. Ma lui odia la Luce, 
perché  odia  la  Verità  e  perciò  procede  contro  la  Verità.  Ma  finché  vi  sforzate  sulla  Terra,  a 
diffondere la Verità, di portare fuori la Mia Parola ai vostri prossimi, fino ad allora vi perseguiterà  
anche come nemico e cercherà di rovinarvi. Ed egli attaccherà apertamente la Verità, lui cercherà di 
diffamarvi, voi che rappresentate la pura Verità, per rendere inattendibile anche il bene spirituale 
che voi rappresentate, e non riuscirà contro di voi, perché dietro di voi e la Verità Sto Io Stesso. Ma 
egli riuscirà a dividere voi, Miei rappresentanti, egli riuscirà ad isolarvi, perché non gli va bene la 
comunità di lavoro, perché nella lotta contro il singolo conta sul successo. Ma anche allora proteggo 
la Luce, la pura Verità, che lui non potrà indebolire. Ma voi dovete essere vigili e pregare, perché  
siete sempre in pericolo di diventare deboli, se non invocate Me per la Protezione contro tutte le 
ostilità dell’avversario.  Perché la fine è vicina ed anche se infuria con potere rafforzato,  il  suo 
tempo è venuto, in cui viene legato come è annunciato. E la Verità si affermerà per aiutare tutti alla 
beatitudine tutti quelli che l’ascoltano ed accettano così la Luce che lascio splendere, per aiutare 
loro dall’oscurità dello spirito, dal potere della morte alla Luce, di giungere alla Vita e di diventare 
beati attraverso la Verità.

I
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Amen

La lotta di fede – L’adempimento delle Promesse B.D. No. 5115
26 aprile 1951

ovrete  affermarvi  anche  nei  confronti  del  mondo,  che  si  metterà  contro  di  voi  e  vi 
perseguiterà. Allora è iniziato il tempo della lotta, che vi ho annunciato e che introduce 
anche l’ultima fase prima della fine. Anche da parte del mondo non vi verrà prestato alcun 

aiuto, perché coloro che volevano aiutarvi, sono troppo deboli, ma i più forti sono contro di voi.  
Ciononostante avete una Protezione, sulla quale potete confidare, perché Io Stesso Sono con voi e 
vi do la Forza di perseverare nella lotta più difficile. Chi soltanto invoca Me, sperimenterà anche la 
Mia  Presenza,  perché  non  abbandono  i  Miei.  Permetto  bensì,  che  gli  uomini  si  confrontino 
combattendo, perché questa ultima lotta di fede deve essere evidente, perché si devono dividere gli 
spiriti,  perché deve aver luogo una separazione tra coloro che appartengono a Me e  coloro che 
appartengono all’avversario. Anche gli ultimi, che finora hanno temuto una aperta confessione per 
via di debolezza di fede o per paura devono ancora decidersi. Questi ora devono erigersi nella forza 
di fede dei Miei, se non vogliono cadere totalmente per via di vantaggio terreno, che i Miei devono 
dare via per via della loro fede. Sarà una decisione, che riguarda soltanto la vita dell’anima del 
singolo, ma per questo ancora più significativa, perché la decisione ha anche un effetto sulla vita 
terrena e perciò molti uomini falliranno. Perché chi tiene ancora troppo alto il mondo, chi ama la 
vita  terrena,  chi  dona  ancora  troppa  considerazione  al  benessere  corporeo,  difficilmente  potrà 
resistere, perché da lui viene preteso tutto. Se non vuole rinunciare alla fede in Me e nella Mia 
Opera di Redenzione. Molti cadranno dalla fede, perché devono confessarsi apertamente per Me. 
Ma chi ha la Verità, chi è progredito nella conoscenza, chi attraverso una vita d’amore ha anche la 
Mia Forza in sé, Mi rimarrà fedele fino alla fine, Mi confesserà con libero coraggio, parlerà per Me 
e  sarà  ancora  in  grado di  convincere  coloro  che  sono deboli  di  fede,  ma  di  buona volontà.  E 
malgrado la massima afflizione terrena da parte dei nemici non sentirà la miseria così, perché lo 
assisto  e  lo  provvederò  con  tutto  ciò  che  necessita  per  il  corpo  e  per  l’anima.  Chi  confida 
pienamente in Me, a lui le disposizioni del nemico non potranno fare niente, perché quello che gli 
viene tolto da loro, IO glielo restituisco in altra forma, ma sempre in modo che vivrà finché ho 
ancora bisogno di lui su questa Terra. E la Mia piccola schiera deve ancora dare testimonianza fino 
alla fine del Regno di Dio e del Suo Potere, e le Mie Promesse si devono adempiere, che una forte  
fede può tutto e che ai Miei verrà dato ciò che chiedono in questa fede. La lotta sarà dura, ma 
comunque verrà superata dai Miei, perché questi hanno al fianco un Condottiero, che vincerà ogni 
nemico e chi appartiene al Suo Campo, ne uscirà come vincitore e non dovrà più temere nessun 
nemico,  quando  è  venuta  la  fine,  il  Giorno  del  Giudizio,  che  definitivamente  separa  il  giusto 
dall’ingiusto, il bene dal male, i Miei dai seguaci di Satana, il Giorno, in cui viene dato ad ognuno 
secondo le sue opere.

D

Amen

L’ultima  lotta  –  Aperta  confessione  per Cristo  davanti  al 
mondo

B.D. No. 4433
15 settembre 1948

 tutto  lo  spirituale  viene  dichiarata  la  lotta  nell’ultimo  tempo  prima  della  fine.  Allora 
riconoscerete, quale ora è suonata nell’orologio del mondo, che il Giorno va verso la fine. 
Allora avrete da notare grandi agitazioni, che vengono suscitate da rigorose disposizioni 

del potere mondano. Vi si  opprimerà con domane e minacce sulla vostra predisposizione verso 
Cristo e la fede in genere. Non si temerà, di spiarvi, di ascoltare i vostri discorsi e di trascinarvi  
davanti al tribunale, affinché dobbiate rendere conto del vostro parlare ed agire. Ed allora è venuto 
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il tempo, in cui dovete confessarvi apertamente per Me e parlare senza paura, come pensate e state 
verso di Me. Questa aperta confessione davanti al mondo la richiedo IO come dimostrazione della 
vostra  appartenenza  a  Me.  Io  Stesso  so  bene,  come  pensate  e  sentite  nel  vostro  cuore,  ma  è 
un’ultima lotta, in cui deve svolgersi una separazione dei caproni dalle pecore. E questa lotta deve 
essere combattuta apertamente, affinché anche la lotta sia evidente, affinché la colpa dell’avversario 
si manifesti davanti al mondo, per spingere anche ancora gli indecisi alla decisione mediante sia il 
comportamento dei credenti che anche di coloro che sono i loro nemici. Questa lotta durerà soltanto 
poco tempo e verrà condotta ovunque, soltanto in forma diversa. Combatterà sempre il disamore 
contro l’amore, il mondo materiale deriderà e opprimerà il mondo spirituale, ci saranno chiaramente 
riconoscibili due campi ovunque dove è penetrata la Dottrina di Cristo e dove la Dottrina del divino 
Amore è il principio di ciò che viene predicato agli uomini e viene preteso da loro di credere. E per 
questo la  caduta  da Me in  tutto  il  mondo sarà chiaramente  riconoscibile;  ma dove la  Dottrina 
cristiana dell’Amore è diffusa, là la lotta di fede si svolgerà con tutta l’asprezza e questa sarà la fine. 
Voi uomini  non potete  ancora farvi nessun concetto del percorso degli  avvenimenti  in arrivo e 
perciò vi sembra inattendibile, ma avviene, come ve l’ho annunciato mediante il Mio Spirito ed il 
tempo è così vicino, che vi spaventereste, se sapeste il Giorno e l’ora della fine. Ma comunque non 
dovete temere, perché la vostra fedeltà verso di Me vi assicura la Mia pienissima Protezione ed 
Apporto di ogni Forza, per potere perseverare, ed il sapere di ciò vi renderà fiduciosi e forti nella 
fede, in modo che supererete il tempo, per lo più che abbrevierò i giorni, affinché diventiate beati.

Amen

Combattere con la spada della bocca B.D. No. 6089
25 ottobre 1954

Quello che vi viene dato nell’ora, ditelo.” Io ho detto queste Parole sulla Terra in 
previsione delle miserie, che verranno su di voi prima della fine, in cui dovete di 
nuovo rendere conto davanti al potere terreno, dato che dovete ammettere il vostro 

pensare ed agire e verrà preteso da voi, di abiurare Me. Allora non temete e non pensate intimoriti  
ciò che dovete dire, ma parlate apertamente e senza timore, come vi verrà dato di parlare. Perché il  
Mio Spirito s’includerà e vi metterò le Parole in bocca, ben giustificate per coloro che vi invitano a 
parlare. A tutti coloro che Mi rimangono fedeli, sto a fianco e do loro la Forza per resistere. Ed ogni  
paura scomparirà, Mi sentirete e sarete pieni di fiducia, che non vi abbandono in questa miseria. 
Non temerete coloro che vi minacciano, perché sapete che Uno è più forte di loro, e che quest’Uno 
è al vostro fianco e non vi lascerà accadere davvero nessuna ingiustizia. Ma dovrete combattere con 
la spada della bocca. Dovrete confutare tutte le obiezioni e lo potrete anche, perché non siete più voi 
che ora parlate, ma IO Stesso parlo attraverso voi e le Mie Parole non mancheranno davvero il loro 
effetto. Perché si tratta di indurre alla riflessione anche questi,  perché anche tra di loro ci sono 
ancora degli uomini indecisi, che ora giungono anche loro ad un bivio e non sanno, dove si devono 
rivolgere. Ed a questi deve essere indicata la via; se la percorrono, allora sono da lodare beati, ma se 
non la vedono, allora difficilmente avranno ancora una volta la Grazia, che una Guida parla a loro e 
cerca di guidarli bene. Perché in questo tempo non può essere combattuto diversamente se non con 
la spada della bocca, e più convincenti parleranno i Miei rappresentanti sulla Terra, più vinceranno 
quelli  che  sono  di  sentimento  animoso.  Ed  anche  questa  è  la  Mia  Volontà,  che  poi  vi  uniate 
intimamente con Me, affinché Io Stesso ora posso parlare attraverso voi a coloro che voglio ancora 
conquistare. Io so che è venuto il tempo, in cui si combatterà duramente, in cui verrete oltremodo 
oppressi  e  quindi  dovete  rendere  conto,  ma  allora  pensate  alle  Mie  Parole,  che  non  dovete 
interrogarvi impauriti, di che cosa dovete dire, ma affidatevi completamente a Me ed al Mio Agire, 
ed i vostri discorsi saranno saggi, che nessuno dei vostri avversari possa contraddire qualcosa. Voi 
che volete servire Me, non avete da temere nessun nemico, perché voi combattete per Me ed al Mio 
Fianco e vi guido davvero anche alla vittoria.

“
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Amen

La Protezione di Dio nella lotta di fede B.D. No. 7954
1 agosto 1961

osì state saldi e non fatevi vacillare nella fede, perché Io, vostro Dio e Padre dall’Eternità, 
Sono e Rimango con voi, quando comincerà la grande lotta di fede, con la quale il Mio 
avversario vuole anche farvi  cadere,  voi  che siete  Miei.  Tutto ciò che viene intrapreso 

contro  di  Me,  sfocerà  sempre  di  rappresentarvi  inattendibile  Gesù  Cristo  e  la  Sua  Opera  di 
Redenzione.  E  questo  deve  essere  per  voi  un  segno  della  vicina  fine,  che  Gesù  Cristo  viene 
calunniato, che agli uomini deve essere tolta ogni fede in Lui e che gli uomini quindi non devono 
avere nessuna possibilità, di andare via da questa Terra liberati. Perché il Mio avversario procede 
apertamente contro  di  Me,  mentre  va contro  Gesù Cristo,  nel  Quale  Io Sono diventato per  gli 
uomini il Dio visibile. E più veemente s’infiamma questa lotta, più potete essere certi della Mia 
Presenza, perché non abbandono i Miei, non lascio diventare vincitore il Mio avversario su coloro, 
che sono Miei e lo vogliono rimanere. E se dunque siete spinti alle strette mediante il suo intento, di 
rinnegare  Me come il  divino  Redentore  esù Cristo,  quando dovete  decidervi  per  Me o  il  Mio 
avversario, allora confidate soltanto pienamente in Me, perché allora vi Sono più vicino che mai; Io 
Stesso combatto con voi e non avete bisogno di temere il Mio avversario, perché il Mio Potere è 
grande e vi proteggerà, per quanto possa sembrare tutto minaccioso, quello che viene intrapreso 
contro di voi. Ma allora potete contare in ogni ora con la Mia Venuta e con la fine di questa Terra, 
dalla quale vi rimuoverò nella massima miseria e pericolo. Allora non diventate piccoli nella fede, 
ma pensate sempre che vi ho predetto, che la miseria sarà grande, che voi dovete sopportare per via 
della fede. Ma più salda è la vostra fede, più fiduciosi vi attenete a Me, più facile sarà per voi la 
lotta  di  fede,  perché  ho  davvero  ogni  Potere,  di  evitarvi  anche  la  cosa  più  difficile  ed  i  Miei 
potranno sperimentare il Mio Amore e Potere, e perciò possono guardare fiduciosi incontro a questo 
tempo. Ma verrà, perché i credenti verranno attaccati da parte dei potenti della Terra e da coloro, 
che sono succubi del Mio avversario. I Miei dovranno ammettere una aperta confessione ed allora 
non  devono  temere.  Perché  il  Dio,  Che  loro  riconoscono,  manifesterà  anche  il  Suo  Potere 
nell’aiutarli nella miseria ed oppressione terreni. Perciò preparatevi tutti, che verranno impiegati dei 
mezzi  brutali  contro  di  voi,  che  volete  rimanerMi fedeli.  Ma non dimenticate,  che  Io  Sono il 
Signore sulla Vita e sulla morte, su Cielo e Terra, e che ho davvero dei mezzi e vie, per guidare i  
Miei fuori  dalla miseria terrena,  persino quando sembra che non vi sia nessuna via d’uscita.  E 
quello che vi viene rifiutato in modo terreno, vi nutrirò e disseterò in modo meraviglioso, perché 
anche in questo è il Mio Potere, dato Che ho creato il Cielo e la Terra, Che ho dato tutte le Leggi 
secondo la Mia Volontà. E così posso anche eliminare delle leggi e nutrirvi in modo soprannaturale.  
Io posso circondarvi con un muro protettivo, posso assegnarvi degli Angeli, ad edificare intorno a 
voi un tale muro. Dovete soltanto affidarvi credenti a Me come vostro Padre Che non lascia i Suoi 
figli nella miseria e Che vi proteggerà pure dal nemico dell’anima, da avversari terreni e spirituali. 
Perché  il  Mio Potere  ed  il  Mio  Amore  è  grande.  E  questo  avverrà  in  un  tempo  non  lontano. 
Dapprima sarete esposti a delle prove di fede, ma anche queste vi fortificheranno e vi renderanno 
capaci, di resistere nell’ultima lotta su questa Terra. Ed appena s’infiammerà questa lotta, sapete 
anche,  che la  fine non è più lontana,  perché viene condotta  soltanto per breve tempo dal  Mio 
avversario, perché per via dei Miei eletti voglio abbreviare il tempo, lo legherò ed anche il suo 
seguito. Perché è compiuto il tempo, che era posto al suo agire sulla Terra ed anche la fine della  
Terra è vicina, com’è annunciata nella Parole e nella Scrittura.

C

Amen
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La lotta di fede – Il crollo dell’opera d’uomo – La Chiesa di 
Cristo

B.D. No. 4167
14 novembre 1947

ell’ultimo tempo prima della fine si mostrerà, quale forza di resistenza sviluppano quegli 
uomini, che appartengono alla vera Chiesa di Cristo, in contrasto a coloro, che adorano di 
più l’opera umana e la vedranno crollare in vista della lotta di fede. Perché vi sarà un 

tempo, in cui non esisteranno più dei compromessi, dove ognuno deve decidersi chiaramente, dove 
le dottrine di fede verranno spogliate nei minimi particolari e perciò richiede anche una riflessione e 
dove tutto l’esteriore non può resistere alla critica più severa, e perciò verrà giudicato e rifiutato. E 
solo allora gli uomini riconosceranno quanto era inutile e quale Grazia e Forza è nella vera fede e 
nell’intimo legame con Me, che è libera da ogni esteriorità. Gli uomini vedranno crollare qualcosa, 
che loro presentano come costante, e dovranno riconoscere, che la fede è più forte di coloro che 
sono senza comandamenti costrittivi, e che MI sono più vicini mediante il loro cammino di vita e la  
loro volontà, che cerca e tende sempre verso di ME. E tutte le predisposizioni chiesastiche cadranno 
sotto  le  misure  di  coloro,  che  combattono  contro  lo  spirituale  ed  allora  si  affermerà  soltanto 
quell’uomo, che nel più intimo chiede di ME, che riceve la Mia Parola e con la Mia Parola anche la 
Mia Forza. Poi molto verrà soppresso ciò che oggi sembra importante per gli uomini e lo dovranno 
dare  via  ed  accontentarsi  di  una  silenziosa  introspezione  senza  azioni  esteriori,  senza  fasto  e 
splendore e senza forze insegnanti, che non erano illuminate da Me e perciò erano inadeguate per la 
funzione di un provveditore d’anime. E dovranno riconoscere che i Miei Servi sulla Terra sono stati 
eletti da Me Stesso ed incaricati ad istruire i loro prossimi e di portare loro la Verità. E beati coloro  
che allora accetteranno la Verità, che si sforzeranno di vivere nella Mia Volontà e di usare il breve 
tempo fino alla fine per la formazione della loro anima, perché questi resisteranno e persevereranno 
fino alla fine.

N

Amen

Evitare il Giudizio tramite la preghiera? B.D. No. 5339
18 marzo 1952

oi uomini potreste ben sviare il Giudizio in arrivo, potreste fermare un’opera di distruzione 
su questa Terra,  se lo chiedeste seriamente a Me, ma con una preghiera,  che non viene 
espressa solamente dalla bocca, ma viene percepita nel profondo del cuore. Ma una tale 

preghiera  premette  la  fede  in  Me e  questa  fede  vi  manca,  e  ben  la  maggioranza  degli  uomini 
dovrebbe ammettersi questa miscredenza, se si rendessero seriamente conto dei loro pensieri. Il Mio 
Nome è ben ancora nella bocca di molti uomini, ma il cuore già da tempo non ne sa più niente. E  
perciò non siete in grado di esprimere una tale preghiera, che Mi obbligherebbe, di annullare il 
Giudizio annunciato. Inoltre gli uomini non ci credono nemmeno, e perciò non accettano nemmeno 
la Grazia di una giusta preghiera, che da sola potrebbe cambiare la Mia Volontà. E se vi annuncio 
così determinato ciò che viene, allora è perché so dello stato della fede degli uomini, e la loro  
volontà Mi è nota sin dall’Eternità.  Non posso cambiare obbligatoriamente la  loro volontà,  ma 
questa si rivolge al Mio avversario e si distoglie totalmente da Me. Fino ad un certo limite permetto  
alla volontà dell’uomo il libero corso, ma appena il limite viene oltrepassato, intervengo e tolgo agli 
uomini l’ulteriore possibilità di sprofondare in un abisso senza fine. Io so quando devo imporre un 
fermo, quando devo spezzare il potere del Mio avversario. E perciò so anche, come sottraggo gli 
uomini al suo potere ed alla sua influenza, so anche, che una rilegazione nella materia più solida è 
più vantaggioso e pieno di speranza per lo spirituale a Me infedele, che se lasciassi agli uomini in 
questa bassa posizione spirituale la vecchia Terra e così anche la loro vita, dove diventerebbero 
totali diavoli mediante la sua influenza. Inoltre Mi sono già avvicinato ad ogni singolo uomo per 
conquistarlo per Me. Ogni singolo uomo ha avuto abbastanza occasione, di convertirsi a Me, di 

V
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imparare a conoscerMi e di sperimentare il Mio Amore di Padre, se soltanto volesse. Innumerevoli 
mezzi  ho  impiegato,  ho  attirato  con  Parole  d’Amore,  li  ho  ammoniti  ed  avvertiti  mediante 
sofferenze e miserie, MI Sono avvicinato a loro nella gioia e nel dolore, ho parlato loro tramite la 
bocca  d’uomini,  ho  guidato  i  loro  pensieri  nel  campo  spirituale,  il  Mio  avversario  però  li  ha 
conquistati per sé con il mondo e la sua materia, e non hanno badato a Me eccetto pochi, che Mi 
hanno riconosciuto ed amato, e che perciò non devono temere la fine. Ma questi sanno anche della 
misera dell’umanità in questo tempo, e per loro è comprensibile, che e perché termino un’epoca, 
che porterebbe soltanto ad uno stato spirituale più basso, ma mai ad un cambiamento verso il bene, 
verso la fede ed alla risalita spirituale. Voi uomini potete ben ottenere molto mediante la profonda 
fede ed intima preghiera, ma il vostro desiderio è soltanto per il mondo ed i suoi beni, e perciò 
questi passeranno, perché il tempo è compiuto.

Amen

Un segnale sicuro della fine, piccola schiera di combattenti 
per Dio

B.D. No. 4027
21 aprile 1947

he ora il tempo sia compiuto, risulta dal fatto che i Miei combattenti si trovano soltanto 
singolarmente, uomini, che sorgono così nel loro amore per Me, nell’amore per la Verità e 
per  il  bene,  che non hanno più un solido legame con il  mondo,  ma che rimangono in 

costante collegamento con Me, mentale e mediante l’agire d’amore, uomini, che s’impegnano per la 
loro fede, e che hanno il bisogno, di conquistare le anime dei prossimi per il Mio Regno e per la  
Mia Dottrina, che combattono perciò con la spada della bocca, che sono sempre colmi con il Mio 
Spirito  e  nei  quali  Io  Stesso  posso  agire.  Di  questi  non se  ne  troveranno  molti,  e  dove  sono,  
percorrono inavvertiti la loro via oppure vengono attaccati. E questo è un sicuro segno della fine, 
che i Miei formano soltanto un piccolo gregge, ai quali però Io Sono un buon Pastore, il Quale 
mantiene insieme le Sue pecorelle, il Quale li protegge, che nessuna si smarrisca o vada perduta. Io 
non lascio più andare nessuna delle Mie, loro si troveranno e formeranno una piccola comunità tra 
di loro e troveranno la loro massima soddisfazione, che li ho presi nel Mio servizio, che affido loro 
una missione, di essere per Me un sostegno nell’ultimo tempo prima della fine. Quelli che sono 
buoni e veri, questi sono i Miei combattenti, perché la buona volontà ed il desiderio per l’assoluta  
Verità  contrassegna  i  Miei  combattenti,  che  assolveranno  anche  l’ultima  lotta,  perché  non 
abbandonerò mai coloro che non abbandonano Me, ma vedono in Me il loro amorevole Padre, il 
Quale  non lascia  andare  in  rovina  i  Suoi  figli,  anche  quando  si  trovano  in  miserie  terrene  in 
conseguenza della loro costanza. Coloro che Mi considerano il loro Padre dall’Eternità, verranno 
anche curati paternamente, quando questo tempo è compiuto. Loro soggiorneranno come Miei veri 
figli nel Paradiso, vedranno il tempo beato, pacifico sulla nuova Terra, che darà il cambio all’ultima 
lotta sulla vecchia Terra, come è previsto dall’Eternità. Raccoglierò i Miei nell’ultimo Giorno, i 
pochi uomini, che Mi rimangono fedeli nel tempo della lotta, che Mi hanno riconosciuto e perciò 
non Mi lasceranno mai più. E li porterò da Me, come l’ho annunciato. E così voi uomini potete 
aspettarvi con certezza la vicina fine, se vi guardate intorno e trovate solo pochi, che Mi portano 
così profondamente nel cuore,  che parlano sempre di Me, di cose spirituali,  per cui gli  uomini 
hanno poca comprensione. Ma là Io Stesso Sono, dove si fa menzione di Me nei discorsi e cerco le 
anime di coloro che Mi stanno ancora lontani, affinché il numero dei Miei aumenti ancora un poco, 
prima che sia compiuto il tempo, che porterà l’ultima fine, la fine della vecchia Terra ed infine il 
Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

C

Amen
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La missione dei  servi  sulla  Terra dopo la  catastrofe della 
natura

B.D. No. 3709
10 marzo 1946

uello che voi percepite attraverso la Voce interiore, annunciatelo forte ai vostri prossimi, 
quando è venuto il tempo. Perché questa è la vostra missione, che dovete compiere, che diate 
chiarimento  agli  uomini,  quando  per  loro  non  è  più  comprensibile  ciò  che  avviene  nel 

mondo e quando per loro è difficile, dopo il Mio Intervento, credere in un Creatore del Cielo e della 
Terra, in un amorevole Padre, il Quale guida il destino dei Suoi figli sulla Terra. Allora fatevi avanti  
e presentate loro il Mio Amore. Non spaventateli con il Dio dell’Ira e del Giudizio, perché ancora 
non sono delle punizioni, ma soltanto dei mezzi d’educazione che impiego, per salvare le anime 
degli uomini. Ancora non emetto l’ultimo Verdetto, ma non lascio nessun mezzo intentato, per non 
dover giudicare le anime il Giorno del Giudizio all’eterna dannazione. E cercate di rendere questo 
comprensibile a loro, che il periodo di Redenzione è trascorso, che rimane soltanto più poco tempo 
fino alla fine e che questo tempo deve essere utilizzato per il ritorno da Me. Gli uomini dubiteranno 
del Mio Amore, dubiteranno della Mia Onnipotenza, quando vedono la grande miseria, che passa 
attraverso la volontà umana ed infine per la Mia Volontà sulla Terra, e chi non è saldo nella fede ed 
anche nella  conoscenza  attraverso il  suo cammino di  vita,  sarà  in  pericolo di  ricadere,  cioè  di 
rinunciare totalmente a Me, se non riceve un chiarimento. Ma la grandezza della misera apre anche i 
loro  cuori  ed  ascolteranno  anche  e  le  vostre  parole  non  risuoneranno  invano  senza  lasciare 
un’impressione. E perciò questo tempo deve essere usato particolarmente e dovete parlare, ogni 
volta che vi sentite spinti interiormente, perché allora è sempre il Mio Spirito, che vi spinge ad 
essere attivi per Me ed il Mio Regno. Ed allora presentate loro la grande miseria spirituale, fate loro 
notare che ai loro corpi è dato solo ancora poco tempo, ma che le anime vivono in eterno e perciò la 
loro sorte è la cosa più importante. Ammonite loro all’agire nell’amore, di considerare meno la loro 
miseria  e  di  dare  più  partecipazione  alla  miseria  dei  prossimi.  Presentate  loro  la  forza  e  la 
benedizione dell’amore per il prossimo, La Mia sempre costante Disponibilità di aiutare e cercate di 
risvegliare la loro fede o di rinsaldarla. E non avrete bisogno di preoccuparvi di ciò che direte, 
perché vi metto tutte le Parole in bocca, se soltanto volete essere attivi per Me, se voi stessi non vi  
rifiutate, ad adempiere il compito, che vi assegno mediante la Mia Parola. Sentirete più chiara che 
mai la Mia Voce in voi ed allora non temete nessun potere opposto, perché voglio, che voi siate 
attivi per Me e vi so proteggere nei confronti di coloro, che vi vogliono ostacolare nell’esecuzione 
della  vostra  attività.  Parlate  tranquillamente e non lasciate  sorgere dei  dubbi,  se  il  vostro agire 
corrisponda alla Mia Volontà, perché quando è venuto il tempo del vostro agire per Me, prendo 
possesso di voi e Mi dovete seguire senza resistenza, cioè dovete fare ciò che vi dice il vostro cuore. 
E lo sentirete chiaramente nel cuore, sarà per voi un intimassimo bisogno di parlare a tutti coloro 
che vi attraversano la via ed indicare loro la fine, che verrà così certamente, come il Mio Intervento 
attraverso le forze della natura, come anche tutto ciò che vi ho annunciato mediante il Mio Spirito,  
si adempirà.

Q

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

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

Amen
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