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Esseri  di  Luce  incorporati  senza  reminiscenza  –  Il 
Precursore

B.D. No. 4970
20 settembre 1950

 coloro che Mi vogliono servire, sia detto questo: Lo stato spirituale degli  uomini, che 
vivono già nell’ultimo tempo, richiede un lavoro straordinario da parte degli esseri di Luce, 
che sono attivi su Mio Incarico sia nel Regno spirituale che anche sulla Terra, dove loro 

sono incorporati come uomo in grande numero, per compiere una missione salvifica. In quale modo 
gli esseri di Luce operano ed aiutano, è chiaramente visibile per  quegli uomini, che accettano la 
loro trasmissione del  bene spirituale,  perché sanno che soltanto con l’apporto della Mia Parola 
dall’Alto  può  essere  portato  aiuto  agli  uomini  nella  loro  miseria  spirituale.  Nel  generale 
appiattimento spirituale sarebbe impossibile, che la Mia Parola potesse farsi strada tra l’umanità, 
perché questa non stabilirebbe né il contatto con il mondo spirituale, né vorrebbero e potrebbero 
accogliere delle comunicazioni da questo mondo. Perciò il mondo di Luce deve agire da mediatore, 
degli esseri di Luce si devono cercare dei vasi idonei sulla Terra, nei quali possono far influire 
l’Irradiazione della Mia Parola e, se vi è una mancanza, gli esseri di Luce stessi scendono sulla 
Terra, per essere un anello di comunicazione incorporato come uomo tra gli uomini e del mondo 
spirituale, per essere mediatori tra Me e gli uomini. Quindi nell’ultimo tempo prima della fine, nel 
quale voi uomini vivete già, sono incorporati un gran numero di esseri di Luce per aiutare voi, che 

A
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siete abbagliati ed ignari, che vivete in modo sbagliato e perciò vi trovate in grande miseria. Voi 
stessi  non sapete  del  vostro  basso  stato  spirituale  e  delle  sue  conseguenze,  e  quando vi  viene 
tramandato il sapere su questo, non lo credete. Ma quel mondo, dove c’è Luce, ospita degli abitanti, 
che guardano inorriditi il trambusto nel buio della Terra, e vogliono anche accorrere per aiutare, per 
salvare ancora coloro che non oppongono resistenza e che si affidano alla loro guida. Loro sono 
incorporati come uomini, che perciò vi vogliono aiutare ed istruire. Ma voi non li riconoscete, come 
anche loro non si riconoscono come esseri dall’Alto, benché come uomo tendono seriamente verso 
l’Alto. Sono uomini come voi, ma di volontà rivolta a Me, a cui il Mio avversario non può più fare 
niente,  perché  sono  già  diventati  Miei  prima  che  venissero  sulla  Terra,  per  via  dell’umanità 
sofferente.  Loro  vogliono  portarvi  la  Luce,  che  ricevono  continuamente  da  Me  e  che  è 
contemporaneamente Forza per salire in Alto. Ma anche di questo non si rendono conto, che sono 
venuti liberamente sulla Terra, perché il loro lottare verso l’Alto deve essere chiaramente visibile ai 
prossimi, per stimolare loro a fare lo stesso. Un essere di Luce, che come tale sarebbe riconoscibile, 
non può servire agli uomini come esempio, perché gli uomini ancora con le debolezze ed errori non 
si  sentirebbero  in  grado,  di  raggiungere  mai  questo  esempio.  Soltanto  degli  esseri  spirituali 
particolarmente elevati sanno della loro missione e provenienza, e fanno sapere questo anche agli 
uomini,  anche  se  non  trovano  nessuna  fede  in  loro.  Tali  alti  esseri  di  Luce  sono  però  anche 
riconoscibili a colui che li vuole riconoscere, perché la loro missione consiste poi sempre di agire 
apertamente e non nel nascondimento, perché allora non soltanto dei singoli uomini, ma tutti gli 
uomini devono avere conoscenza dell’agire sopranaturale, della Forza e Potenza e della Meraviglia 
di Colui Che non vuole lasciare sprofondare le Sue creature nell’oscurità, e perciò manda una Luce 
oltremodo e chiaramente splendente dall’Alto. Ed una tale Luce testimonia di Me, e perciò farà 
parlare di Sé. E quando irradia sappiate, che vi trovate poco prima della fine, che agli uomini è dato 
solamente un breve tempo di Grazia, perché se quello non viene ascoltato, ed il Suo Ammonimento 
rimane senza successo, allora non esiste più nessuna salvezza per il mondo despiritualizzato, allora 
è venuto irrevocabilmente la fine, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

L’incorporazione di esseri di Luce – Il Precursore B.D. No. 4899
19 maggio 1950

o guido il Vangelo sulla Terra, e quando lo ricevete dall’Alto, è puro e non falsificato mediante 
la volontà umana. So che è necessario, perché innumerevoli uomini non possono trovarMi, 
perché non sono più istruiti nella Verità. E perciò Io Stesso Mi Sono incorporato nello Spirito  

di coloro che Mi vogliono servire. Che a loro ora sopraggiunge la Verità nella forma più pura, è una 
necessità riconosciuta da tempo dal Mio Amore e dalla Mia Sapienza, che già da sola Mi indurrà, di  
proteggere dall’Alto il ricevente della Verità contro l’influenza di spiriti impuri, che confondono il  
suo pensare e che vorrebbero impedire l’apporto della Verità. Chi dunque è un ricevente del Mio 
Vangelo, che Io Stesso ho insegnato sulla Terra e che ora incarico di nuovo i Miei servi sulla Terra 
di diffondere, può essere nella pienissima certezza che si trova nella Verità, che come Mio discepolo 
della fine del tempo può istruire i prossimi senza dover temere, che si potesse mescolare dell’errore 
ai suoi insegnamenti. Ed in questa certezza deve agire su coloro, che gli si mettono sulla via, si deve 
sentire come oratore per Me e rappresentare nel Mio Incarico ciò che lui ha ricevuto da Me Stesso e 
che si manifesta in lui come sensazione, perché questa è la pura Verità. 

I

Molti esseri di Luce sono attualmente incorporati sulla Terra, perché la grande miseria spirituale 
richiede un Aiuto straordinario, che può essere prestato soltanto da esseri di Luce. Tali anime di 
Luce sono quasi sempre delle guide spirituali, cioè loro stanno in stretto contatto con Me mediante 
un loro modo di vivere secondo la Mia Volontà,  e possono quindi accogliere le Mie Istruzione 
direttamente da Me e trasmetterle agli uomini. Tali esseri di Luce sono in un grado di maturità che 
rende impossibile uno sprofondare nell’abisso, per cui loro passano anche attraverso la vita terrena 
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sempre nella massima umiltà ed altruismo e cercano di portare agli uomini soltanto il Mio Regno, 
senza trarne loro stessi nessun altro vantaggio, che soltanto servire Me e aiutare gli uomini. Perciò 
un tale essere di Luce inviato da Me sulla Terra può anche incorporarsi  più volte,  se lo  rende 
necessario il basso stato spirituale degli uomini. Ma queste incorporazioni sono poi dei definitivi  
servi  fino alla  fine,  perché  in  questi  esseri  è  predominante  la  Mia Volontà,  perché si  sono già 
liberamente sottomessi a Me e non possono nemmeno più perdere questo grado di maturità sulla 
Terra. Mai degli spiriti bassi possono avere un dominio su tali esseri incorporati come uomo, e 
questi non cadranno mai sotto la loro cattiva influenza. Quindi uno spirito già perfetto non può mai 
cadere sulla Terra, cioè non adempiere la sua missione. Una tale missione può soltanto sembrare 
interrotta davanti agli occhi degli uomini, a causa dell’improvvisa chiamata nel Regno spirituale 
oppure attraverso disposizioni umane animose, che finiscono anzitempo la vita terrena. Ma anche di 
questo so da delle Eternità e non intervengo con il Mio Potere, per non rendere non libera la volontà 
degli uomini. Ma l’Opera di Redenzione sarà comunque condotta alla fine e tutto verrà, come è 
stabilito  nel  Mio  eterno  Piano  di  Salvezza.  Anche  degli  spiriti  più  perfetti  s’incarneranno 
temporaneamente, per ottenere una salita spirituale degli uomini, perché senza questo aiuto sono 
troppo deboli per fare resistenza. Ed allora risorgeranno anche i morti dalle loro tombe, cioè dei 
totalmente  ciechi  nello  spirito  possono  essere  risvegliati  da  un  raggio  di  fulmine  chiaramente 
splendente dall’Alto e diventare vedenti. (19.05.1950) Ma questo sarà il tempo prima della fine, in 
cui è da aspettarsi anche la Mia Venuta, che è stata annunciata tramite veggenti e profeti sempre e 
continuamente. E prima di Me splenderà la Luce più grande sulla Terra nella veste più modesta. 
Annuncerà ancora una volta di Me, come lo ha fatto prima della Mia Comparsa nella carne su 
questa Terra, prima del Mio percorso d’Insegnamento per gli uomini,  ai  quali volevo portare il 
Vangelo. Era il Mio Precursore e lo sarà anche ora di nuovo. E voi uomini lo riconoscerete nel suo 
parlare, dato che sceglie le stesse parole e testimonia di Me, come lo ha fatto una volta! Il suo 
spirito  viene  sulla  Terra  per  compiere  la  Legge,  secondo  la  quale  lui  deve  precederMi  nella 
pienissima conoscenza della sua provenienza e del suo compito. Lui vede tutto in trasparenza e sa 
anche della sua sorte terrena, perché anche questo fa parte dell’Opera di Redenzione, alla quale lui 
partecipa per amore per il non salvato! Lui sà, che con la sua morte soltanto la missione è compiuta, 
e non ha più alcun altro desiderio, che la definitiva unificazione con Me, Suo Signore e Maestro, 
Suo Amico e Fratelllo, Suo Padre dall’Eternità. E quando compare, la fine è vicina, perché lo seguo 
presto e realizzo i Miei Annunci! Ma il Mio Ritorno è l’ultimo Atto prima della totale distruzione 
della Terra con tutto ciò che ci vive. Allora si compie come sta scritto. Sorgerà un nuovo Cielo ed 
una nuova Terra,  dove vivo in mezzo agli uomini, dove sarà soltanto un Pastore ed un gregge, 
perché tutti coloro che vivono, sono uniti con Me e permettono la Mia Presenza tra di loro, perché 
tutti gli uomini sulla nuova Terra sono i Miei figli, dai quali Io Stesso vengo come Padre, per dare  
loro ciò che li rende beati.

Amen

Il lupo nella pelliccia di pecora - Il Precursore del Signore 
prima del Suo Ritorno

B.D. No. 0685
26 novembre 1938

’avversario ha il gioco più facile, quando passeggia come lupo nella pelliccia da pecora ed 
incanta gli uomini con sguardi e parole. Lui sfrutterà ogni occasione dove può causare del 
danno all’umanità.  Chi  cade nelle  grinfie  del lupo viene straziato senza pietà quando ha 

conquistato il potere sull’anima. Nel contrasto a questo c’è il Precursore. Lasciatevi perciò dire: Voi 
riconoscerete  colui  che  passa  sulla  Terra  con  spada  fiammeggiante  della  sua  bocca.  Non  uno 
dubiterà della sua parola, perché sarà divina ed il flusso dell’Amore più profondo di Dio. Ma non 
cercate  questo  nello  splendore  e  fasto,  il  suo  nome è  minimo –  sconosciuto  –  si  chiama  ben 
Giovanni,  ma  il  suo  corpo  sulla  Terra  non ha  quella  figura,  che  lo  adorna  spiritualmente.  Lui 
cammina in mezzo a noi ed insegna con le parole ed i fatti e sarà un Precursore del Signore prima 

L
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del Suo Ritorno sulla Terra. Lo stesso testimonierà la sua parola dell’Amore di Dio, ovunque si 
trova, e risveglierà nei cuori degli uomini una profonda nostalgia per la Verità e per la Luce. Non 
credete alle voci del tempo attuale, che vi vogliono far smarrire, che vogliono offuscarvi il senso per 
il bene e per il nobile, lasciate loro la loro parte e attenetevi tutti soltanto a ciò che il Signore manda 
dall’Alto. Perché il seguito dell’avversario si rivolge al mondo, ma non via da questo, verso l’eterna 
Divinità. Chi vuole ascoltare le parole del Precursore, ascolta direttamente la Parola del Signore, ed 
il suo spirito annuncia la vera salvezza, e chi lo ascolta, è compenetrato dal suo discorso. Lui viene 
nello splendore della Verità, nulla è attaccato a lui di ciò che è mondano. Il paese che lo ospita, è 
benedetto dalla sua presenza, ma quando verrà, allora anche l’ora del Giudizio non sarà più lontana, 
lui porterà ogni sofferenza con pazienza e sentirà sempre la Voce del Signore. Ricordatevi di queste 
Parole, quando lo si prenderà, per sigillare la sua sorte sulla Terra. Ma voi uomini del mondo non 
potrete  mai  ostacolare  il  combattente  di  Dio,  di  eseguire  ciò  che  ha  preso  su  di  sé  per  via 
dell’umanità, mai il vostro potere arriverà a tanto, che andate contro il Signore impuniti, ma il suo 
occhio riposerà mite su di voi, che gli volete fare del male, perché il suo amore e la sua pazienza si 
estende anche a tutti coloro, i cui cuori sono contro di lui. E lui conquisterà molti perché la forza 
delle sue parole e del suo amore è indicibilmente grande. E l’avvenimento del mondo ne subirà una 
perdita,  si  divideranno quelle  anime,  che  in  lui  riconoscono il  loro  salvatore  dalla  miseria  più 
profonda,  e  coloro  la  cui  parte  è  soltanto  il  mondo,  e  la  loro  fine  sarà  la  morte  del  corpo  e 
dell’anima. E così ti sia data la Luce affinché tu riconosca l’agire di coloro che desiderano ancora 
l’infimo,  che  temono  ogni  Luce  dall’Alto  e  cercano  di  spegnerla,  affinché  l’avversario  si 
impadronisca delle anime nell’oscurità. Vi sarà data la Luce, a voi che desiderate la Luce, il Signore 
non vi lascia languire nell’oscurità ed Egli vi salverà dai lupi rapaci, che nel loro travestimento 
strisciano nel Suo gregge e cercano di causare confusione. Leggete la sua parola e riconoscerete i 
primi segnali della confusione. E chi ha orecchie per ascoltare, ascolti: Non il mondo vi darà la 
pace, ma unicamente Colui il Cui Regno non è di questo mondo. E la Sua Pace sarà una Pace 
eterna, che nulla nel mondo potrà più distruggere e che si estenderà poi anche sulla Terra, su quegli 
uomini, che ascoltano la Parola di Dio dalla bocca di un puro discepoli di Gesù, che nel suo amore 
vuole assistere gli uomini ed annunciare loro l’eterno Amore di Dio, questo porterà la pace a quegli 
uomini, che sono di buona volontà.

Amen

Il Precursore del Signore prima della Sua Venuta - Urgente 
bisogno di Aiuto

B.D. No. 4136
6 ottobre 1947

gli uomini possono essere offerti dei Doni di Grazia straordinari e loro vi passano oltre, 
come se incontrassero qualcosa di ordinario. Non si danno la pena per un serio esame, 
ascoltano  ciò  che  viene  loro  offerto  come  il  Dono  di  Grazia  più  prezioso,  ma  non 

l’impiegano su sé stessi, e perciò non si formano nemmeno secondo la Mia Volontà. E così il tempo 
di Grazia passa, senza tirare dietro di sé una benedizione nominabile. La fine è vicina, Mi faccio 
notare in ogni modo, impiego tutti i mezzi ausiliari, per aprire i loro cuori, affinché entri da loro, per 
poter istruirli e perciò è offerto un lavoro doppio per il tempo che viene, ed i Miei servi devono 
prendere il loro lavoro sul serio e non ingannare sé stessi in nessun modo e credere di aver prestato 
un lavoro completo. Il breve tempo fino alla fine richiede un agire straordinario da Parte Mia, ed 
una straordinariamente fervente attività dei Miei servi sulla Terra, se devono essere salvate quelle 
anime che  si  trovano nella  miseria  più  estrema.  Il  successo sarà  minimo secondo voi,  così  ha 
l’apparenza, perché molti vi respingeranno, però il vostro lavoro non sarà stato fatto invano. Ma 
verrà uno e  dirà  le  stesse parole  agli  uomini,  come le  avete  ricevute da ME. E gli  uomini  le 
confronteranno e saranno stupiti, perché riconoscono lo stesso contenuto di ciò che a loro è già stato 
apportato tramite il Discorso e la Scrittura. E di nuovo è offerta agli uomini una grande occasione,  
per  cambiare  la  loro  conduzione  di  vita  e  per  formarsi  secondo  la  Mia  Volontà.  Perché  le 

A
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Comunicazioni dall’Alto sono così evidentemente coincidenti con il Vangelo di colui, che è il Mio 
Precursore nella Mia ultima Venuta. Soltanto una piccola schiera riconosce la Luce straordinaria e 
sa, quale ora è suonata. Ma la maggior parte passa oltre ad un Dono di Grazia, che viene portato a 
loro sempre e sempre di nuovo tramite il  Mio Amore.  Ma loro non possono più essere aiutati,  
perché è la loro libera volontà, chi accetta e chi rifiuta e che non costringerò mai. Ma presto il  
tempo di Grazia sarà trascorso, presto l’orologio sarà scarico e l’ultimo rintocco risuonerà. E ciò 
che fino ad allora non ha trovato la via del ritorno da Me, rimarrà ancora per tempi eterni nella 
lontananza da Dio e quindi in uno stato infelice, che il Mio Amore cerca sempre di nuovo di evitare. 
Ma il successo dipende da voi uomini stessi.

Amen

Il Precursore del Signore (Sabato di Pentecoste) B.D. No. 4048
24 maggio 1947

uello che viene offerto agli uomini nella fine del tempo di Grazie e dimostrazioni d’Amore 
di  Dio,  li  può  ripagare  totalmente  per  le  miserie  e  sofferenze  di  questo  tempo,  perché 
assicura loro una precoce risalita, se soltanto stimassero i Doni di Grazia e tendessero alla 

maturità dell’anima. E’ il tempo di cui sta scritto, che Dio starà nello Spirito con i Suoi fino alla 
fine; è il tempo, in cui gli uomini Lo vedono Venire nelle nuvole, dove il collegamento tra Cielo e 
Terra diventerà evidente, non soltanto nella fantasia degli uomini, ma nella realtà gli esseri di Luce 
saranno attivi sulla Terra e diffonderanno la Luce e dove gli uomini verranno istruiti dall’Alto, dove 
Dio Stesso discende sulla Terra ed offre ai Suoi il Pane del Cielo, dove gli uomini possono attingere 
sempre e continuamente dalla Fonte della Vita, perché Dio Stesso offre loro la Bevanda della Vita, 
per trasmettere loro la Forza. Ed in questo tempo farà parlare di sé uno, che è destinato ad essere 
l’ultimo messaggero prima del Signore, che Lo annuncerà come Suo Precursore, e che dirà agli 
uomini la Verità, che parla senza timore, benché lui stesso corr il pericolo di essere afferrato. Ma per 
lui il mondo non vale più niente, ed egli scambia volentieri la vita terrena contro la Vita eterna, 
perciò non teme nemmeno il mondo, perché sa quanto è vicina la fine e ciò che aspetta  quegli 
uomini che non ci credono. Anche la sua comparsa è una Grazia straordinaria, dato che tramite lui 
vengono  sempre  di  nuovo  resi  attenti  sulla  vicina  fine  e  quindi  vengono  stimolati  al  lavoro 
sull’anima  ed  i  loro  sguardi  vengono  rivolti  all’Eternità;  ed  in  lui  dimora  anche  una  Forza 
straordinaria, in modo che possa guarire degli ammalati e portare aiuto là dove questo è necessario e 
da parte dei prossimi sembra impossibile,  perché lui  condurrà una vita d’amore esemplare e lo 
Spirito di Dio lo colmerà, Dio Stesso agirà tramite lui, e chi lo ascolta, sente Dio Stesso, sente la 
Sua Parola tramite la bocca d’uomo, ma in modo come è proceduta da Dio. E questo tempo è 
giunto, l’ultimo tempo di Grazia, che può portare grandi successi a quegli uomini che tendono al 
perfezionamento.  Ed  anche  se  devono  soffrire  indicibilmente  sulla  Terra,  sono  comunque  in 
vantaggio,  se  soltanto sfruttano le  Grazie,  perché ora sanno anche che la  fine è vicina,  perché 
riconoscono in lui il Precursore del Signore ed ora attendono pieni di gioia Lui Stesso, il Quale 
apparirà anche presto, per salvare i Suoi dalla miseria più grande e di condurli in un paese di pace, 
come Egli ha promesso.

Q

Amen

Il Precursore di Gesù alla fine B.D. No. 4878
13 aprile 1950

alle  vostre  file uscirà uno, che deve testimoniare di Me prima della  Mia Venuta nelle 
nuvole. E quando lo sentirete, sappiate, che la fine è vicina. E’ uno dei più puri, e pieno 
d’amore e di bontà e perciò intimamente unito con Me, per voi uomini è un consolatore ed D
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un amico, un liberatore dalle miserie animiche. E’ di spirito limpido e sa del Giudizio finale, e 
perciò avverte ed ammonisce gli uomini nel Mio Nome. Egli è un combattente per Me ed il Mio 
Regno, è nella pienissima conoscenza. E così sa anche, dove viene rappresentata la pura Verità e 
perciò uscirà dalle file di coloro che ricevono la Mia Dottrina dall’Alto, e tramite il suo modo di 
vivere, tramite il suo amore per il prossimo, verrà anch’egli stesso istruito dall’Alto, perché infine 
deve ancora sostenere una funzione, essere il Mio Precursore, prima del Mio Ritorno. Perché il  
tempo si compie, si compiono le previsioni dei profeti, e quindi deve venire anche lui, che è disceso 
dal Regno di Luce sulla Terra per amore per Me, per annunciarMi agli uomini,  che sono nella 
miseria ed oppressione più grande. Egli testimonierà di Me, perché la sua voce è la Mia Voce, e chi 
lo ascolta, ascolta Me. Ma non rimarrà a lungo come uomo con voi, prima che voi lo riconosciate.  
Lui vive bensì in mezzo a voi, ma il Mio avversario lo perseguiterà ed aizzerà gli uomini contro di  
lui. Egli predicherà dell’amore, ma gli uomini lo ascolteranno con odio. Loro lo perseguiteranno e 
tenteranno alla sua vita. Ma saprò proteggerlo finché è venuta la sua ora, perché deve portare a 
termine la sua missione, deve essere per Me un preparatore della via, deve riedificare la schiera dei 
Miei ed ammaestrarli della repentina Venuta del Signore. E quando compare, non c’è più molto 
tempo. Le sue parole incendieranno e risveglieranno dal sonno i pigri ed indecisi, perché è il per 
Me, voglio ancora una volta rivelarMi tramite lui. E di nuovo sarà uno che chiama nel deserto, che 
ritorna solamente perché ho bisogno di una vigorosa forza per aiutare voi uomini alla fine che viene 
dall’Alto. Ma il mondo lo odierà ed impiegherà tutti i mezzi, per renderlo innocuo, benché faccia e 
dica soltanto del bene. Perché il mondo è sprofondato nella notte ed ogni luce si è spenta. Perciò 
splende una chiara Luce sulla Terra, e tutti i portatori di Luce verranno a prendersi l’olio, affinché 
anche la loro luce che gli uomini del mondo cercano di spegnere brilli di nuovo chiaramente. E tutti 
coloro che sono nella giusta fede, lo riconosceranno come il Precursore della Mia ripetuta Discesa, 
e sapranno che il  tempo è compiuto,  che devono attenderMi e con Me l’ultimo Giudizio.  E si 
prenderanno a cuore le sue parole, perché sentono, che Sono Io, Che parlo attraverso di lui, che è il 
Mio messaggero come è deciso dall’Eternità. Ma avrà una posizione difficile presso quegli uomini, 
che adulano il mondo e non vogliono ascoltare i suoi ammonimenti ed avvertimenti, che però non 
temono di attentare alla sua vita, benché si dimostri d’aiuto per tutti gli uomini e molti accetteranno 
anche il suo aiuto. Vogliono ostacolarlo di finire la sua missione, ma non verrò a prenderlo nel Mio 
Regno,  finché avrà preparato  per  Me la  via,  finché  annuncia la  Mia Venuta  a  tutti  coloro che 
desiderano contemplarMi e la cui fede è consolidata, perché lui pronuncia soltanto ciò che riceve da 
Me tramite la Parola interiore, tramite lo Spirito, che agisce in lui straordinariamente.

Amen

Il  caos  spirituale  –  L’incendio  mondiale  -  Il  Messia  –  Il 
Precursore del Signore

B.D. No. 0801
9 marzo 1939

ome sta  scritto,  così  avverrà  invariato  al  mondo,  che  non rimarrà  una  pietra  sull’altra, 
perché in quei  giorni  il  mondo sperimenterà un totale  crollo  di tutto ciò che è rimasto 
intatto  attraverso  millenni.  E  per  tutte  le  tradizioni  che  opporranno  delle  resistenze, 

significherà un caos incomparabile, sia in vista spirituale come terrena. Gli uomini non saranno più 
in grado di discernere fin dove le loro opinioni sono giuste o sbagliate. Si lasceranno sospingere 
senza riva e la fine sarà una desertificazione spirituale. Correranno delle voci riguardanti il Ritorno 
del Messia ed un immenso incendio mondiale spingerà gli uomini nella miseria e disperazione più 
estrema.  Ma questa  miseria  può essere ben controllata  mediante  la  fede  senza  dubbio in  Gesù 
Cristo, il divino Redentore. Chi ha scelto Lui come Guida attraverso la vita terrena, la sua via passa 
oltre a tutte le amarezze, e nella Protezione del Suo Amore la valle terrena con tutti i suoi spaventi 
lo toccherà solamente con l’ombra, ma la miseria sarà indicibilmente grande per tutti coloro, che 
non portano nel cuore il divino Salvatore, e la sofferenza terrena sembrerà loro insopportabile, li 
tormenterà con tutti i guazzabugli di genere corporeo e spirituale. Ed in questo caos splenderà una 
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Luce, che colmerà tutti coloro, che si trovano in questa Luce, con conforto e speranza. In quei 
giorni sorgerà tra di voi un portatore della Verità spirituale, annuncerà la Parola di Dio e gli uomini 
verranno colmati con grande speranza, sarà un potente oratore prima del Signore, ed annuncerà il 
Suo Ritorno e predicherà con tutto il fervore la Parola, è compenetrato dall’amore per gli uomini, 
che il Signore Stesso ha insegnato sulla Terra. Ed egli sarà un Precursore del Signore. La sua ora 
verrà, ma si cercherà di ostacolarlo a compiere la sua missione. Il mondo parteciperà alla sua sorte  
sulla Terra, in parte riconoscerà la sua destinazione ed il suo agire nella Volontà di Dio. Ma la 
maggior parte di coloro che procedono nella via spirituale più oscura promuoverà la sua distruzione. 
Ed in questo tempo la Terra rimbomberà e Dio il Signore avvertirà ed ammonirà gli uomini con 
Voce ferrea di ritornare e di pensare al bene della loro anima. E la sofferenza sulla Terra assumerà 
una grande dimensione, ed in tutto questo voi uomini dovete riconoscere, quanto è vicina l’ora del 
Giudizio. Dovete entrare dentro di voi e pensare al Signore, il Quale vi ha annunciato questo tempo 
nella Parola e nella Scrittura.

Amen

Il nuovo Regno spirituale – Il profeta – La nuova razza B.D. No. 1107
23 settembre 1939

’umanità dovrà riconoscere il suo vero bene in una direzione spirituale totalmente nuova, e 
testimonierà ad alta voce, che soltanto questa era la sua salvezza da ogni miseria. Una razza 
tormentata, visitata da ogni afflizione, può salvare sé stessa dal tormento terreno più grande 

mediante  la  trasformazione  del  suo  essere  interiore,  mediante  un  cosciente  lavoro  sulla  vita 
dell’anima. Ed una nobilitazione di un tale modo avrà anche per conseguenza un miglioramento 
della situazione terrena. Soltanto lo stato basso in relazione umana è la causa di tutte le piaghe 
corporee, e con ciò le ultime sono alleviate, appena l’uomo si sforza spiritualmente, di adempiere le 
richieste  della  Volontà  divina.  L’impotenza  spirituale  ha  un  effetto  così  terribile,  innumerevoli 
anime vanno incontro alla rovina e non possono essere salvate diversamente, che attraverso una vita 
terrena estremamente difficile. Ed in questa miseria delle anime, il Signore fa sorgere un uomo, il 
cui spirito è colmo dello Spirito di Dio. Parlerà di Dio in un tale modo, che sospireranno coloro che 
lo riconosceranno come il liberatore della spirito di innumerevoli erranti. Ci sarà una lotta contro di 
lui, ma la sua parola ed il potere della sua parola abbatterà il nemico. Egli lotterà per le anime, 
predicherà dell’amore, infiammerà i cuori e li spronerà alla collaborazione spirituale. Egli offrirà 
agli uomini la Dottrina divina più pura ed ognuno che è volonteroso a fare il bene, riconoscerà lo 
Spirito che parla tramite lui. Non temerà il potere terreno, e non eserciterà per nulla della violenza, 
ma sottoporrà con la massima pazienza ed amore agli uomini il loro modo sbagliato di vivere, la 
loro brama per il  mondo e la loro fine.  E molti  sentiranno la sua parola e vi  si edificheranno,  
entreranno in sé e riconosceranno la Verità delle sue parole. Vorranno proteggere colui che verrà 
perseguitato, e presto si formeranno due partiti e si combatteranno vicendevolmente. Ed il Signore 
darà grande Forza a coloro che sono per lui, e diminuirà il potere di coloro che combattono contro 
di lui. Ed inizia il nuovo Regno, e benedetto colui che presta ascolto alla voce interiore e sostiene 
ciò che sente dentro di sé, benedetto chi si aggrega all’esercito di questi combattenti per Dio e va 
contro  il  mondo  dell’avversario.  E  sospirerà  liberata  l’anima  tormentata,  che  è  stata  salvata 
nell’ultima ora e inizierà una nuova era. L’apparenza, lo splendore ed il fasto esteriore del mondo 
non viene più desiderato come prima,  l’uomo tenderà alla  maturazione dell’anima,  tenderà alla 
ricchezza spirituale ed il suo desiderio sarà rivolto ai Doni dall’Alto, che il mondo non può offrire. 
E da questo tempo sorgerà una nuova razza, e questa sarà la portatrice del vero cristianesimo, vivrà 
nell’amore  per  Dio  e  per  il  prossimo,  riconoscerà  la  destinazione  dell’uomo e  lavorerà  quindi 
coscientemente alla perfezione, l’anima si unirà con lo spirito, e troverà il contatto con Dio come 
Padre e Creatore di tutte le cose, per essere unito con Lui in tutte le Eternità.

L
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La Forza della Parola divina – Il  profeta - Il  Ritorno del 
Signore

B.D. No. 2797
4 luglio 1943

gnuno percepirà la Forza della Parola divina, quando sarà venuto l’ultimo tempo. Molti fili  
partono dall’aldilà alla Terra, ovunque Dio guida la Sua Parola agli uomini che sentono in 
parte mentalmente, in parte come la voce interiore ed ovunque questa Sua Parola porterà 

Forza agli uomini. Ma dove la Parola è trasmessa direttamente ai prossimi, questi saranno anche 
fortificati, quando l’accettano credenti e si affidano al suo effetto. Perché questo è certo, che Dio 
non lascia i Suoi senza Aiuto in un tempo che è ricco d’afflizioni e miserie e che richiede Forza in 
ultramisura. E perciò Egli benedice la Sua Parola con la Sua Forza, affinché tutti coloro che la 
sentono percepiscano questa Forza, quando sono credenti. L’avversario di Dio dispiegherà tutto il 
suo potere, cercherà di tirare giù tutto ciò che non gli oppone resistenza. Ma la Parola di Dio è la 
migliore Arma contro di lui, la Parola di Dio protegge gli uomini dalle sue aggressioni, perché con 
la Sua Parola, Dio Stesso E’ con gli uomini e contro di Lui il nemico è impotente. Se l’uomo crede,  
non deve temere nulla, qualunque cosa voglia venire su di lui. Il mondo cercherà comunque con 
tutti i mezzi di scuotere la sua fede, vorrà costringerlo di rinunciare alla sua fede, ma la Parola di 
Dio è più forte del mondo. Chi ha questa, non ascolta la sua voce, perché è più vicino a Dio che al  
mondo, e la Sua Forza lo inonda, e l’uomo rimane anche legato con Dio attraverso la Sua Parola.  
Ma nell’ultimo tempo sorgerà “uno” e predicherà forte e comprensibile la Parola agli uomini, sarà 
guidato  dallo  Spirito  di  Dio  e  Questo  Si  manifesterà  attraverso  lui.  Le  sue  parole  saranno 
impressionanti  ed  anche  nelle  file  dell’avversario  non  rimarranno  senza  effetto.  Ed  egli  verrà 
perseguitato da coloro che appartengono al  mondo, finché la sua missione sulla Terra non sarà 
compiuta. Lui annuncerà il Ritorno del Signore, presenterà agli uomini la loro ingiustizia, li istruirà 
su cose che a loro sono estranee, li inviterà ad essere amorevoli e frusterà il disamore con aspre 
parole; parlerà senza timore e cercherà di conquistare gli uomini per il Regno di Dio. E dalla sua 
parola procederà una Forza che conferma la Verità di ciò che dice. Dio Stesso parlerà attraverso la 
bocca del Suo servo sulla Terra e molti riconosceranno la Sua Voce. Ma alla fine verrà preso, perché 
Satana spingerà gli uomini a lui succubi, di impossessarsi di lui.  Ed allora anche la Venuta del 
Signore non è più lontana, perché anche il disamore sulla Terra avrà raggiunto il suo culmine e 
persino i fedeli saranno nel pericolo più estremo di vacillare. Allora verrà il Signore Stesso, per 
portare a Casa i Suoi, per salvarli dal potere di coloro che appartengono all’oscurità, perché tramite 
loro succederanno delle cose che nessuno si può immaginare.

O

Amen

Il tempo di Grazia – L’oratore – Il Precursore del Signore B.D. No. 3276
1 ottobre 1944

scoltate ciò che lo Spirito vi annuncia! E’ iniziato un tempo di Grazia, la cui benedizione 
potete percepire se siete volenterosi di tendere verso il Regno di Dio. E’ riconoscibile un 
continuo agire degli esseri di Luce che trasmettono agli uomini sulla Terra dei Doni di 

Grazia dal Regno spirituale. Sulla Terra sono incorporati degli esseri di Luce che nell’ultimo tempo 
servono gli uomini come guide spirituali, il pensare degli uomini rivolto a Dio sarà illuminato e 
perciò saranno più vicini alla Verità. L’Amore di Dio si manifesterà nel tempo di miseria terrena, 
mentre  porta  l’Aiuto  dove  questo  è  richiesto.  Degli  uomini  credenti  compiranno  delle  cose 
straordinarie e la forza della fede sarà evidente. E quindi saranno riconoscibili Grazie su Grazie,  
perché  anche  dalla  parte  avversa  verranno  impiegati  tutti  i  mezzi  e  gli  uomini  si  troveranno 
nell’oppressione spirituale, nella quale Dio porta loro l’Aiuto visibile. Ed in questo tempo di Grazia 
sorge un uomo, il cui spirito è dall’Alto, la cui anima è totalmente una con lo spirito e che però dirà 
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ciò che lo spirito gli rivela, la pienissima Verità in forma comprensibile. Dio Stesso parlerà tramite 
lui, ammonirà gli uomini a perseverare, oppure li avvertirà di non rinunciare a Lui. E quest’oratore 
è il Precursore del Signore e quando comparirà, la Venuta del Signore non è più lontana. E tramite 
quest’uomo la misura di Grazia verrà notevolmente aumentata, perché significherà per i credenti un 
grande pilastro ed agli infedeli verrà dato tramite lui un’occasione alla fede. Perché avrà una grande 
influenza su  quegli uomini che lo ascoltano, perché è pieno di forza e di potere. Le sue parole 
s’incendieranno e  percorreranno il  paese  nel  quale  è  attivo,  come un fuoco che  si  propagherà 
rapidamente. Parlerà senza paura e timore e chiarirà agli uomini ed indicherà loro la Venuta del 
Signore sulle nuvole e l’ultimo Giudizio. Ma troverà poca fede, perché la maggioranza dell’umanità 
non vuole più sapere niente di Dio e dello spirituale e perciò si trova in un pensare totalmente 
errato. Quindi gli uomini non riconoscono il Dono di Grazia straordinaria e quindi non l’utilizzano. 
E perciò la fine è inevitabile e si apre l’abisso che inghiotte tutto ciò che non riconosce Dio e rifiuta 
la Sua Parola. Dio dà continuamente e quello che Egli dà, è un immeritato Dono di Grazia, destinato 
ad aiutare l’uomo alla  maturità  anche in  questi  tempi della  miseria;  all’uomo serve sempre sia 
sofferenza che gioia per elevare la sua anima a Dio, è sempre un’indicazione a Lui, un richiamo ed 
una guida sulla retta via, è sempre Grazia. E quando verrà quest’uomo, aumenterà anche la misura 
della Grazia per gli uomini, perché sarà inondato di Luce ed irradierà questa Luce che defluisce dal 
Regno spirituale.  Egli  diffonderà il  sapere,  la sua parola è piena sapienza e forza e può essere 
accettata facilmente, perché viene offerta agli uomini con piena convinzione ed è comprensibile 
anche per quegli uomini che lo ascoltano attentamente. Dio nel Suo Amore rende facile agli uomini 
il poter credere, mentre invia il Suo messaggero che dispone di forza straordinaria e già in questa 
potrebbe essere riconosciuto come messaggero dal Cielo. Ma viene aggredito da tutte le parti e 
soltanto pochi riconoscono la sua missione e stanno saldamente con lui, solo pochi si fortificano 
nelle  sue  parole.  Ma questi  ricevono  Forza  e  Grazia  in  ultramisura  e  perciò  sono in  grado di 
perseverare contro tutte le aggressioni del mondo, contro tutte le animosità che ora si manifestano 
apertamente. L’ultimo tempo sarà straordinariamente difficile, ma anche straordinariamente ricco di 
Grazie, perché Dio Si farà riconoscere ovunque e un cuore in miseria si apre alla Grazia. E così sarà 
anche possibile di poter sostenere con successo l’ultima lotta sulla Terra, affinché l’anima ne possa 
uscire indenne, che conquisti la Vita eterna, se decede anzitempo dalla Terra, oppure se resiste fino 
alla fine su questo mondo ed il Signore Stesso la porterà via da questa Terra viva nel corpo, per 
cominciare una nuova vita sulla nuova Terra.

Amen

Il Precursore – L’annuncio di Gesù B.D. No. 5830
19 dicembre 1953

adate in tutta umiltà a divenire i veri figli Miei, ma non tendete ad un sapere straordinario, 
che serve poco alla perfezione della vostra anima, perché nel Mio Regno vale di più il più 
piccolo e minimo che colui che si crede superiore, nel Mio Regno l’umiltà viene stimata 

ultragrande  e  per  l’arroganza  non  vi  è  posto.  Ma  dovete  discernere  la  vera  grandezza 
dall’arroganza, dovete discernere  l’essere grande dall’apparire grande. Perché ciò che è grande 
dinanzi a Me, lo pongo come dominante su tutti i mondi con i loro abitanti, regna con Me e nella  
Mia Volontà  su Creazioni  infinite  ed innumerevoli  creature e  ciononostante  non sarà di  spirito 
arrogante. Ma colui che si crede grande, si crede anche di essere autorizzato a regnare, che però in 
tutta l’Eternità non raggiungerà l’Altura, che gli assicura una funzione di regnante, perché conosco i 
sentimenti più intimi di ogni essere. Io so dov’è la vera umiltà, e dove la Mia Volontà soltanto 
colma un essere.  E così  vi  dico  anche:  La Terra non porta  nessun essere  di  una tale  pienezza 
d’umiltà,  che  potessi  impiegarlo  come  regnante  su  dei  mondi  nel  Regno  dell’aldilà,  perché 
quest’umiltà è ultraterrena, ed un tale essere è talmente unito con Me, che la Terra non potrebbe 
essere per lui un soggiorno, perché tutto irradierebbe nella Luce più splendente ciò che sarebbe nel 
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suo ambiente. Perché questi esseri di Luce hanno già percorso la via sulla Terra, con il successo di  
totale  spiritualizzazione  sulla  Terra.  Non  ritornano  mai  più  sulla  Terra,  ma  agiscono 
ininterrottamente sugli abitanti della Terra, mandano i loro Raggi di Luce sulla Terra, perché sono 
colmi di una ultragrande volontà d’amore, e la volontà d’aiuto li rende ininterrottamente attivi in 
senso salvifico. E così un singolo uomo può essere influenzato ultraforte da un tale essere di Luce,  
che  però  non  significa,  che  l’anima  di  quest’uomo  sia  un’anima  di  Luce  discesa  dall’Alto. 
Comprendetelo: Molte anime di Luce s’incorporano prima della fine di questa Terra allo scopo 
d’una missione, ma questi non si trovano davanti al loro ultimo perfezionamento da figlio di Dio, 
che non possono raggiungere con una tale missione. Dei figli perfetti di Dio però agiscono dall’Alto 
sugli uomini, ma influenzano fortemente determinati uomini, in modo che siano date le premesse, 
cioè per poter essere attivi sulla Terra anche nel senso salvifico.

Ad  uno spirito di Luce però è concesso di scendere sulla Terra, al Mio Precursore, che vuole 
annunciare Me Stesso prima della fine. Egli Mi annuncerà, egli Mi preparerà la via, perché questa è  
la Mia Volontà dall’Eternità, perché sin dall’inizio Mi era dedito, perché sin dal principio era un 
combattente  per  il  suo  Signore.  Ma  ho  eletto  lui  come  Mio  vassallo,  il  Mio  araldo,  che  Mi  
annunciava  sempre,  che  l’ha  gridato  al  mondo,  quando  Mi  avvicinavo  agli  uomini,  che  Mi 
precedeva  come  proclamatore,  che  l’umanità  doveva  badare  a  Me.  Ha  combattuto  per  Me  e 
combatterà sempre per il Nome del suo Signore.

Costui dunque è il Raggio, la Luce, che invio davanti a Me sulla Terra, e questo sa della Mia 
Venuta, della fine e del suo compito sulla Terra, perché riconosce sé stesso come colui che è. E 
questo è così intimamente dedito a Me, che dalla sua bocca risuona soltanto il Mio Nome, che ogni 
respiro magnifica soltanto il Mio Nome, che ogni battito del suo cuore è per Me, Che lui annuncia 
sulla  Terra  con ultrafervore,  e  per il  Quale lui  dà anche la  sua vita,  quando la  sua missione è 
terminata.

Questo dunque passa sulla Terra poco prima del Mio Ritorno, e gli uomini non lo riconosceranno 
nella sua semplicità, finché non aprirà la bocca per annunciare Colui Che viene dopo di lui. Allora 
cadranno come scaglie dagli  occhi dei Miei, però il Mio avversario non lo riconoscerà.  Ma lui 
parlerà non curante del proprio pericolo, annuncerà agli uomini la vicina fine, li  inviterà a fare  
penitenza, a cercare Dio ed il bene delle loro anime e di disdegnare mammona. Lui annuncerà di 
nuovo Gesù Cristo, il Redentore del mondo, con voce tuonante e farà e dirà tutto ciò che serve alla 
Magnificenza del Nome Gesù dell’eterno Iddio. Egli sarà il Mio Precursore nel più vero senso della 
Parola, egli sarà colui che apre di nuovo il paradiso a tutti coloro che credono nelle sue parole, 
coloro che MI attendono fedelmente, che li salvi dalla più profonda miseria.

Amen

Il Precursore di Gesù B.D. No. 6554
25 maggio 1956

l  compito degli  uomini  sulla  Terra  è  lo  sviluppo in Alto dell’anima.  Ma solo pochi  se  ne 
rendono conto, solo pochi si pongono la domanda dello scopo e della meta dell’esistenza. La 
maggioranza tende solo al benessere terreno, a tutto ciò che aiuta il corpo al benessere. Ma tutti 

gli uomini hanno il dono di lasciare diventare attivo il loro intelletto, tutti gli uomini potrebbero 
porsi la domanda sullo scopo e la meta della vita terrena, e tutti gli uomini potrebbero trovare anche 
la risposta a questa domanda, perché è il primo passo verso l’Alto. Ma dato che gli uomini pensano 
soltanto fino alla loro morte, perché raramente credono in una continuazione di vita dell’anima, la 
questione del loro benessere terreno è più importante per loro, e considerano predominante l’agire e 
procurare nel senso terreno. A loro manca la fede, perché se soltanto avessero una debole fede, 
allora non troverebbero nemmeno una calma interiore malgrado il benessere terreno. Più si avvicina 
la fine, meno fede si trova tra gli uomini. E per questo nel tempo della fine sorgono degli uomini 
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insolitamente  unti  con  Dio,  che  perciò  possono  anche  operare  in  modo  insolito  ad  attirare 
l’attenzione  dei  prossimi,  perché  Dio cerca  davvero  di  fare  tutto  per  aiutare  coloro  che  hanno 
bisogno soltanto di un insolito stimolo, per rendersi conto del loro scopo terreno. Tali uomini sono 
sulla Terra come esseri di Luce incorporati allo scopo di una missione, che vorrebbero curarsi della 
miseria dei prossimi e perciò camminano nella carne su questa Terra, senza rendersi conto della loro 
provenienza. Il forte legame con Dio, che però devono stabilire nella libera volontà come uomo, 
come anche tutti i loro prossimi potrebbero fare, fornisce loro insolita forza. Perché il loro essere è 
amore, e perciò si trovano in una così viva fede, che questa si manifesta anche in un insolito agire,  
nell’annuncio vivente di Gesù Cristo e fattivo aiuto nel corpo e nell’anima nel Suo Nome. Tramite 
tali uomini ancora molti possono trovare la fede, perché questi dimostrano visibilmente una forza, 
che non può essere spiegata in modo terreno. Gli uomini devono essere aiutati a trovare la fede, e  
contemporaneamente deve essere indicata la via verso Dio, per cui devono essere impiegati dei 
mezzi insoliti per una umanità totalmente senza Dio, che però malgrado questo non possono essere 
costretti alla fede. E sempre più uomini risvegliati dimostrano la loro forza di fede, più si avvicina 
la fine. Finché poi splenderà una grande Luce, finché verrà uno, che annuncerà la repentina Venuta 
del Signoree Gli preparerà di nuovo la via. (25.05.1956) La sua Luce brillerà forte in un ampio 
campo, perché la sua comparsa sarà presto nota, e benché sarà per molti uomini una fonte di forza e  
di  conforto,  verrà  comunque  molto  più  aggredito  da  coloro  che  prima  della  fine  sono  nella 
maggioranza che appartengono all’avversario di Dio, e procedono anche su incarico suo contro tutto 
ciò che è spirituale-divino, e che perseguono sopratutto coloro, che parlano nel Nome di Gesù ed 
annunciano la vicina fine. Ma proprio per questo, perché l’avversario di Dio procede con insolita 
brutalità nell’ultima lotta su questa Terra,  viene inviata anche una straordinaria Luce alla Terra, 
nuovamente s’incorporerà uno spirito di Luce su questa Terra, come sta scritto. Di nuovo questo 
precederà il Signore ed annuncerà la Sua Venuta, e nuovamente farà conoscere sé stesso come il 
“proclamatore” nel deserto. E questo saprà chi è, ma percorrerà la sua via terrena in tutta modestia, 
che verrà di nuovo sigillata con la sua morte. Ma tutti gli uomini fedeli a Dio andranno a prendersi 
forza da lui, e verranno sempre di nuovo edificati, quando la miseria del tempo sembrerà gettarli a 
terra. Perché lui parla nell’Incarico di Dio, Dio Stesso parla attraverso di lui agli uomini, Questi 
afferrano anche la missione significativa del Precursore di Gesù Cristo, e perciò attendono anche la 
Venuta del Signore coscientemente e non dubitano, che saranno salvati dalla massima oppressione. 
Quando  sorgerà  questo,  allora  sarà  venuto  il  tempo  che  è  continuamente  annunciato  tramite 
veggenti  e  profeti,  perché  quando  verrà  costui,  è  evidente  anche  l’agire  dell’anticristo,  che 
opprimerà i fedeli in modo così insolito, che hanno bisogno anche di un aiuto straordinario, perché 
lui  farà  splendere  la  sua Luce  e  manderà  molto lontano i  suoi  raggi.  Ovunque sia,  gli  uomini 
sentiranno di lui, ed i credenti lo sapranno chi si cela dietro questa Luce ed ora sapranno anche,  
quale  ora  è  suonata.  Il  Precursore  di  Gesù Cristo  continuerà  irremovibile  la  sua  via  malgrado 
l’aggressione ed il divieto di parlare. Ed egli parla su Incarico di Dio e non riconosce nessun altro  
Signore che soltanto l’Uno, il Quale lui serve. Ed anche il Suo Precursore sa della sua fine, ma egli  
serve ancora il suo SignoreE anche tramite la sua morte. Perché anche questo compirà l’opera della 
Magnificazione, tramite la sua morte diverrà evidente il Potere e la Magnificenza di Dio. Perché 
soltanto Uno comanda sulla Vita e sulla morte,  e quest’Uno si  dimostrerà come Signore,  come 
Vincitore sul Suo avversario, quando sarà venuto l’ultimo giorno. Egli darà la Vita a coloro, che 
credono in Lui, ed alla morte cadranno tutti coloro che appartengono al Suo avversario.

Amen
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L’annuncio del Precursore di Gesù Cristo B.D. No. 7062
10 marzo 1958

essuno di voi uomini camminerebbe più nella Verità,  se questa non venisse sempre di 
nuovo annunciata tramite il Mio Spirito. Quella che è stata predicata agli uomini come 
pura Verità al tempo della Mia Vita sulla Terra, non si è conservata pura, perché appena il 

pensare umano cominciava a rendere servibile la Mia Dottrina per gli scopi di tutti i popoli, tutto è 
stato anche mescolato con opere d’aggiunta umana. Perché la Mia pura Dottrina corrispondeva 
troppo poco all’egoismo degli uomini, e le singole comunità si cercarono quindi di formare questa 
Dottrina più o meno servibile  allo  scopo. E così la  Chiesa una volta fondata da Me Stesso,  la 
cosiddetta “Chiesaprimordiale”, è diventata presto soltanto un’immagine deformata di ciò che era 
inizialmente. E la Mia Dottrina ha dovuto subire innumerevoli cambiamenti, e quella che ora esiste 
ancora, non può più avere la pretesa di essere la pura Verità. E di conservare pura la Verità, ci 
vogliono dei vasi, nei quali il Mio Spirito possa effluire continuamente. Lo “Spirito divino” deve 
potersi riversare continuamente, la Dottrina insegnata da ME agli uomini deve essere annunciata da 
tali uomini, che sono “pieni dello Spirito”, altrimenti le parole possono venire già modificate nella 
bocca dell’annunciatore e ne può risultare un altro senso. E deve sempre essere messo in conto che 
qualcosa  di  puro,  di  divino,  perderà  la  sua purezza in  un ambiente non-divino,  perché  IO non 
infliggo nessuna costrizione alla volontà umana. L’uomo è libero di fare con la Verità guidata a lui 
quello  che vuole.  E già  durante il  Mio Cammino terreno la  Mia santa Parola è stata raggirata, 
quando agli uomini pareva utile allo scopo. Posso ora sempre di nuovo guidare la pura Verità alla 
Terra mediante il Mio Spirito, ma non renderò gli uomini non-liberi, costringendoli alla Verità. Ma 
affinché  degli  uomini  si  mettano liberamente a  Mia disposizione  e  che  si  preparino come vasi 
d’accoglienza per il Mio Spirito, in modo che sia anche sempre di nuovo possibile, di correggere 
ogni errore esistente, per risolvere ogni questione non chiarita e per dare agli uomini una Luce pura, 
che procede da Me, la  Luce R dall’Eternità.  Ma gli  uomini  si  tengono nuovamente con molta 
tenacia alle dottrine deformate, dietro ai quali sta il Mio avversario, che combatterà sempre contro 
la Luce della Verità. O così sugli uomini si è stesa una notte quasi impenetrabile, perché errore e 
menzogna è uguale ad oscurità.  Ed ai  Miei  portatori  di  Luce viene reso estremamente difficile 
spezzare  questa  oscurità,  perché  gli  uomini  sono  già  così  abbagliati,  che  non  possono  più 
riconoscere una vera Luce. E perciò risplenderà una Luce molto potente, e questa Luce testimonierà 
di Me e del Mio Ritorno nelle nuvole. Testimonierà del Giudizio e della rimozione dei Miei nel 
Giorno del Giudizio. Una Luce chiaramente raggiante, sorgerà ed annuncerà nuovamente la Mia 
pura Parola, un annunciatore comparirà nel “deserto spirituale” e cercherà di risvegliare gli uomini 
dal sonno mortale. Egli verrà in aiuto di coloro che testimoniano di Me e del Mio Agire su di loro,  
lui affermerà la Verità di ciò che è stato trasmesso all’umanità tramite l’Agire del Mio Spirito. 
Parlerà una lingua potente e non risparmierà nessuno che cammina per vie oscure, e non temerà 
nemmeno i potenti, ma strapperà dai loro volti la loro maschera, egli li scoprirà e rivelerà i loro veri  
sentimenti. Lui combatterà con la spada della bocca, perché verrà attaccato da alti e bassi, perché 
nessuno vuole sentire la pura Verità, che però non devia dalla Dottrina, che ho predicato una volta 
sulla Terra. Questo dunque è il Mio inviato, mediante la cui bocca Io Stesso parlerò, e che compirà 
soltanto la sua ultima missione su questa Terra: Di annunciare ancora una volta Me e la Mia Venuta, 
com’è scritto. Ma quando questa Luce splenderà, allora sappiate che la Mia Venuta è vicina ed 
anche il Giudizio. Ed allora succederanno anche tramite lui delle cose straordinarie, ma non nuocerà 
nella  libertà  della  volontà  degli  uomini,  perché  troverà  poca  fede,  e  soltanto  i  risvegliati 
riconosceranno lui e la sua missione. Ma per i deboli significherà una insolita fortificazione, perché 
la sua parola è piena di Forza. Ma allora è venuta anche l’ultima fase di questa Terra, perché questo  
annunciatore sarà contemporaneamente anche il più veemente avversario di colui, che gli uomini 
stessi proclamano il loro dominante terreno, nel quale si incorporerà il Mio avversario, per eseguire 
l’ultima oltraggiosa opera contro di Me. Perché ora s’infiammerà la lotta di fede ed i Miei avranno 
in questa Luce un grande sostegno, cioé in colui che Io Stesso mando sulla Terra. Riceveranno 
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molta Forza, per perseverare nel tempo di miseria maggiore che precede la Mia Venuta sulla Terra. 
Perché non vi lascio senza aiuto, voi Miei fedeli, ed affinché rimaniate forti, vi annuncio questa 
Luce, questo proclamatore, ed allora sapete anche che vengo presto per prendervi, per porre fine 
all’agire del Mio avversario, per aiutare la Verità alla vittoria definitiva.

Amen

Il Precursore di Gesù Cristo B.D. No. 7295
28 febbraio 1959

 quando sentirete che uno annuncia il  Signore in modo insolito,  sappiate,  che è iniziata 
l’ultima fase del tempo della fine, che il Precursore di Gesù Cristo esegue di nuovo la sua 
missione: Di annunciare Lui Che verrà nel Giorno del Giudizio, per venire a prendere i Suoi 

e  che  svolge  il  cambiamento  sulla  Terra,  com’è  annunciato  nella  Parola  e  nella  Scrittura.  Lui 
comparirà del tutto inaspettato, e farà parlare di sé, perché il potere della sua voce è grande, perché 
parlerà agli uomini in modo così severo e significativo, che molti si sentiranno impressionati ed 
accoglieranno la sua parola in sé, perché riconoscono che annuncia la Parola di Dio, e perché sono 
insoliti  anche i  segni  che lui  opera,  per  aiutare  i  suoi  prossimi.  Egli  sarà  un vero operatore di 
miracoli per i poveri ed infelici, un aiuto nella miseria, che irrompe su tutti gli uomini nel tempo in 
cui comparirà. Ed egli parlerà forte e comprensibile, non temerà coloro che gli vietano il suo agire, 
anzi denuncerà ancora di più coloro che parlano ed agiscono contro la Volontà di Dio. E per questo 
sarà odiato e perseguitato dai potenti di questa Terra, che lui accusa duramente per via del loro 
comportamento contro gli uomini. Ed il crepaccio tra il mondo terreno e quello spirituale è già 
troppo grande, in modo che da quel lato non c’è da aspettarsi nessuna comprensione di ciò che il 
“proclamatore nel deserto” annuncerà. Lo derideranno e lo perseguiteranno con fervore soltanto 
perché molti accorreranno a lui che se ne lasciano impressionare per la rabbia dei potenti, che sono 
contro ogni fede e la perseguitano. E questo è il tempo che vi sta dinanzi,  e non molto tempo 
oramai, e sentirete di lui. Ma allora sapete anche, che voi stessi dovete perseverare, perché con la 
sua comparsa sarà decisivo, in quale direzione vi volgete, perché allora è anche troppo chiaro, che 
vi dovete decidere o per Dio o per il mondo. Ed egli vi sarà un forte pilastro, che prendiate la via 
verso  Dio,  perché  il  suo  parlare  è  convincente  e  potente.  Dio  Stesso  parla  attraverso  lui  così 
chiaramente, che a nessun uomo dovrebbe essere difficile seguirlo, perché darà delle testimonianze 
così visibili della sua chiamata, che in ciò gli uomini possono riconoscere chi è lui. Egli stesso sa 
anche qual’è il suo compito e che questo è il suo ultimo incarico, di passare davanti al Signore e di 
annunciarLo con voce forte. Egli stesso è anche consapevole della sua provenienza ed anche della 
sua fine nuovamente terribile, ma nulla lo spaventa e niente lo trattiene indietro di svolgere la sua 
missione, che sarà molto benedetta. E chi lo segue, farà veramente bene, perché lui potrà attingere 
molta Forza e si accenderà molta Luce in questa grande Luce, che splenderà ovunque dove appare. 
Lui  è  già  tra  i  vivi,  ma  non  è  ancora  conscio  del  suo  compito,  che  gli  viene  però  chiaro 
all’improvviso ed induce la sua vita terrena ad un cambiamento fondamentale, egli serve bensì il 
Signore, ed egli riconosce anche il basso stato spirituale nel quale langue l’umanità, ma la chiamata 
non gli è ancora giunta, che però può avvenire all’improvviso. Ed allora esce dalla sua calma e si 
rende pienamente conto del suo compito, perché lo Spirito di Dio lo spinge e gli dona pienissima 
chiarezza sulla sua missione. E già ora egli serve gioioso il suo Signore con una dedizione, che lo 
rende sempre più idoneo per l’ultimo servizio, che lui vuole prestare al Signore prima della fine, 
prima del Suo Ritorno. Ma voi uomini badate soltanto a coloro che annunciano la Parola di Dio e lo 
riconoscerete,  che  compare  in  modo  insolito,  perché  vuole  compiere  una  missione  insolita:  Di 
annunciare la Venuta del Signore e di indicare agli uomini con potenti prediche il loro compito 
terreno,  di  essere  penitenti  e  di  lavorare  seriamente  per  il  bene  della  loro  anima,  perché  lui 
annuncerà loro la fine, che verrà non molto tempo dopo la sua comparsa, perché è compiuto il 
tempo, che Dio ha dato agli uomini per il loro perfezionamento.
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Amen

Il dialogo– Il Precursore B.D. No. 7339
17 aprile 1959

ttendete in tutta umiltà ciò che devo far venire per il bene dell’umanità, e che apporterà 
anche a te  la  più chiara conoscenza,  perché questo tempo di  preparazione deve anche 
precedere. Non Sono per nulla un Dio dell’ira, persino quando l’avvenimento in arrivo 

vorrebbe farlo sembrare, e voi tutti potrete sperimentare molto di più il Mio Amore, che vi salverà 
anche dalla miseria più estrema; li esporrò in un modo che i prossimi debbano riconoscere, dove 
devono chiedere il vero Aiuto, perché voglio conquistare gli uomini per Me, ma non perderli per 
l’avversario. Ma ciononostante le distruzioni saranno immense, e la vita di innumerevoli uomini 
verrà cancellata, però per molti ancora per la benedizione che possono recuperare ancora nel Regno 
spirituale ciò che hanno mancato di fare sulla Terra, che possono comunque ancora giungere alla 
Luce, se sono di buona volontà. E voi tutti potete crederlo, che la fine verrà poco tempo dopo, ma 
che dono a voi uomini ancora un tempo di Grazia,  perché la fine significa una svolta decisiva 
nell’intero percorso di sviluppo degli esseri che devono maturare su questa Terra. Per questo Mi 
sono scelto dei servi,  che devono ancora annunciare in maniera forte la fine in arrivo  dopo la 
catastrofe. Per questo riverso continuamente il Mio Spirito, per indicare a tutto mediante uomini 
risvegliati di ciò che verrà in brevissimo tempo. Ed Io do a tutti soltanto l’incarico, di diffondere la 
Mia Parola e per quanto possibile menzionare anche questo avvenimento, mediante il quale devono 
essere evidenti il Mio Potere ed anche il Mio Amore, perché gli uomini devono sapere, che su di 
loro  troneggia  un  Dio,  Che  tiene  il  loro  destino  nella  Sua  Mano.  E  colui  ho  eletto  come 
annunciatore della Mia Parola, deve essere anche scelto da Me Stesso come ricevente della Mia 
Parola,  ed  a  lui  potete  anche  attribuire  pienissima  fede,  per  quanto  possa  suonare  tutto  così 
improbabile, ciò che lui annuncia su Mio Incarico, perché darò un segnale evidente che lui è il Mio 
Inviato, il Mio Rappresentante, che deve parlare al Mio Posto. Egli verrà sempre guidato attraverso 
tutto, finché non ha compiuto la sua missione, ed Io Stesso gli indicherò la sua via e lo condurrò là 
dove molti uomini possono sentirlo, quando sarà venuto il tempo dove deve annunciare forte ed 
apertamente di Me e della Mia Parola. Fino ad allora la sua grande Luce splenderà, quando la lotta 
s’infiammerà apertamente tra la Luce e le tenebre, quando verrà condotta la lotta di fede con mezzi 
insolitamente brutali. Allora splenderà questa Luce per la fortificazione di tutti coloro che lavorano 
nella Mia Vigna. Questi dunque potranno prendersi la Forza e lavorare con più fervore per Me ed il  
Mio Regno. E questa Luce verrà, quando inizierà l’ultimo tempo, perché avrò parlato dall’Alto, 
quando gli uomini si trovano in un caos ed ora comincerà la separazione degli spiriti, per o contro di 
Me. Ed allora darò una grande Forza ai deboli,  darò a tutti il vigore di cui hanno bisogno, e li 
guiderò nella lotta contro il nemico di tutte le anime, ed in Verità, Io Sarò e Rimarrò Vincitore in 
eterno, e voi potrete gioire della Vittoria su di lui. Sarete liberi da lui, ed ora vivrete nella pace, nel  
paradiso della nuova Terra.

A

Amen

Sul Precursore B.D. No. 7722
8 ottobre 1960

 si dimostrerà quale Forza è nella Mia Parola, perché i cuori si sentiranno interpellati da Me 
e s’infiammeranno d’amore per Me Che Mi annuncio come Padre, perché voglio essere 
unito con i Miei figli, e perciò effonderò il Mio Raggio d’Amore nei cuori di coloro che 

sono di una buona volontà. Ma unicamente da questa volontà dipende, se gli uomini riconoscono la 
Voce del Padre. Il minimo rifiuto diminuisce la Forza della Mia Parola, e l’uomo presta questo 
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rifiuto, quando lui stesso è ancora senz’amore. Allora non Mi lascia parlare a lui, e così la Mia 
Parola rimane senza effetto della Forza, allora all’uomo non risuona diversamente che la parola 
d’uomo e la rifiuta. Ma i Miei figli ascoltano la Mia Parola ed ai Miei figli insegno così: “Liberatevi 
dal bene del pensiero errato, chiedendo a Me Stesso la Verità e l’illuminazione del vostro pensare. 
Voi cercate di penetrare prima del tempo in regioni, che vi ho chiuso. Voi traete delle conclusioni, 
che però sono conclusioni errate, vi occupate nei pensieri con cose, per cui non è ancora venuto il 
tempo di conoscere. Voi cercate di indovinare il destino e la venuta del Precursore, ma indovinate 
male. Perché vi ho detto che lo riconoscerete, e questo significa di non domandare più, ma di sapere 
che è lui, quando compare. Ma prima che sarà venuto il tempo del suo agire, non dovete nemmeno 
cercarlo o presumerlo in un prossimo, perché lui viene da dove voi ve lo aspettate di meno. Lui non 
è un figlio del mondo, lui percorre la sua via come ogni altro uomo, ma il suo pensare e tendere è 
rivolto a Me, benché la sua missione non gli sia ancora nota. Ma il suo spirito gli darà poi una 
chiara Luce della sua missione e di sé stesso, quando sarà il momento, in cui deve comparire. E vi 
dico, passa ancora del tempo, prima che succeda questo. Lui sarà illuminato, perché la sua Luce 
splenderà in un ampio cerchio e voi tutti che volete servirMi,  potrete scaldarvi nella sua Luce, 
quando inizierà l’ultima fase prima della fine, quando s’infiammerà la lotta di fede. Ma non credete 
prima ad ogni spirito, che crede di saperne di più, perché se questo sapere fosse necessario, Io 
Stesso vi istruirei su questo. Ma quello che vi viene portato dalla bocca d’uomo, accettatelo con 
prudenza e non lasciatevi ingannare,  perché lo “Spirito da Dio” non si  contraddice e voi stessi 
dovete esaminare, dove il Mio Spirito agisce, a quale spirito voi credete. Vi ho ben annunciato il 
Precursore, che verrà di nuovo come proclamatore nel deserto prima del Mio Ritorno, ma per la sua 
comparsac’è ancora da aspettare, perché prima deve passare ancora un breve tempo, in cui deve 
essere fatto un lavoro fervente per il Mio Regno, e perché voi stessi vi porreste un tempo, quando il 
suo apparire fosse evidente. Tengo ancora steso il velo sul tempo del suo venire, perché allora è  
certa anche la Mia Venuta, allora la fine è vicina, perché lui durerà soltanto poco tempo sulla Terra, 
che però è sufficiente, per spaventare gli uomini per la loro rigidità mortale. E questo è lo scopo 
della Mia Venuta: Di salvare coloro che sono ancora indecisi, di fortificare, quelli che MI vogliono 
rimanere fedeli, e di annunciare Me e la Mia Venuta. Ed anche se questo tempo non è più lontano, 
devono  comunque  ancora  passare  alcune  brevi  fasi.  Ma  allora  si  compie  ciò  che  vi  è  stato 
annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

Il Precursore – La comparsa visibile – Il tempo compiuto B.D. No. 8081
17 gennaio 1962

li uomini sulla Terra non cambiano più, non è più da registrare un progresso spirituale, 
soltanto dei  singoli  Mi troveranno ancora,  coloro che hanno la  volontà di adempire lo 
scopo  della  loro  vita  terrena.  Quello  che  può  ancora  essere  fatto  da  Parte  Mia  per 

aumentare il numero degli ultimi, viene veramente fatto, ed il Mio Amore trova anche dei mezzi e 
vie, di toccare i cuori di singoli, affinché si aprano senza resistenza interiore ed accolgano la Mia 
Parola. Ma di questi non ce ne sono più molti e perciò può ben essere detto, il tempo è compiuto.  
Perché  il  basso  stato  spirituale  dell’umanità  decide  da  sé  la  fine,  e  questa  è  veramente  così 
sprofondata che non si può più pensare ad una sua trasformazione. Il Mio avversario, che percorre 
‘ultimo cammino sulla Terra incorporato come uomo, ha ormai il dominio sullo spirituale. E lui nel 
senso totalmente negativo agisce su questi, che gli sono succubi ed eseguono la sua volontà. Questi  
hanno quindi già emessa la loro ultima decisione di volontà, e quindi loro stessi scelgono di nuovo 
il regno dell’oscurità, ritornano alla materia, nella quale sono caduti sulla Terra e non hanno potuto 
liberarsene, e la materia accoglierà di nuovo queste anime. Ma fino all’ultimo do ancora occasione 
agli  uomini,  di  rivolgersi  al  loro Dio e  Creatore,  perché la  fermezza dei  Miei  potrebbe ancora 
cambiare il loro pensare e far sorgere in loro delle domande, che Io Stesso risponderei loro, perché 
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vorrei salvare ogni singola anima dalla Nuova Rilegazione, da un ripetuto percorso attraverso le 
Creazioni della nuova Terra. Ed il Mio Spirito sarà con i Miei in modo così evidente, che anche gli 
increduli  potranno  essere  stupiti,  Io  Stesso  Mi  rivelerò  a  loro  mediante  un  Aiuto  visibile,  che 
concedo ai Miei e gli increduli potrebbero credere, se si volessero liberare dal Mio avversario, che li 
tiene catturati, perché al minimo pensiero che Mi potrebbero inviare, vorrei afferrarli e non lasciarli 
più  liberi,  perché  Mi  faccio  trovare  ancora  nell’ultima  ora,  dove  soltanto  c’è  la  volontà  di 
sperimentarMi. Ma i Miei riconosceranno come l’avversario tiene legati i prossimi. Anche i Miei 
saranno esposti  ai  suoi  attacchi,  ma la  Mia Forza è  visibilmente a loro disposizione,  perché Io 
Stesso assisterò loro nella lotta e ne usciranno come vincitori. Perché in Verità, la Mia Forza è più  
potente che la sua e la Luce, che da voi gli splende incontro, la fuggirà perché in questa riconosce 
eE Stesso. Ed affinché i Miei rimangano forti, sperimenteranno un fattivo Sostegno: Io Stesso Sarò 
con loro nella Parola,  manderò loro dei portatori  di Luce,  che splendono così chiaramente, che 
scacciano tutte le ombre e respingono anche i nemici, che vogliono opprimere i Miei. Renderò gli 
uomini felici con la Mia presenza e li fortificherò nella resistenza contro il nemico. E dei singoli 
saranno in grado di contemplarMi e da ciò attingeranno ultragrande Forza, e trasferiranno questa 
Forza anche ai loro fratelli. E poi sentirete anche di quell’uno, che annuncia la Mia Venuta, che 
apparirà di nuovo come proclamatore nel deserto e la cui Luce splenderà per tutti voi, che voi 
riconoscerete anche come Mio Precursore nel tempo della fine.  Non vi lascio nella miseria del 
corpo  e  dell’anima,  voi  che  volete  essere  e  rimanere  Miei,  non  siete  veramente  solitari  ed 
abbandonati,  benché in modo terreno possa anche sembrare.  Io Stesso Sarò con voi  e sentirete 
anche la Mia Presenza e possederete una fede incrollabile in Me e nella Mia Venuta nel Giorno del 
Giudizio. E per Amore per i Miei abbrevierò i giorni, affinché perseverino fino alla fine, perché non 
c’è più nessuna svolta spirituale su questa Terra, ma deve venire una svolta spirituale, la Terra deve 
di nuovo servire per lo sviluppo dello spirituale verso l’Alto. E quello spirituale, che ha fallito nella 
sua ultima prova di volontà, deve di nuovo essere rilegato.

Amen

Il Precursore di Cristo B.D. No. 8231
2 agosto 1962

 Miei lo riconosceranno, il proclamatore nel deserto, che annuncerà la Mia Comparsa, come 
l’ho predetto. Perché la sua Luce risplenderà chiaramente ed il suo discorso sarà potente. E non 
temerà di attaccare i potenti nei suoi discorsi, perché è stato inviato sulla Terra da Me, per 

compiere la sua ultima missione,  di predicare della fine di questa Terra e di annunciare la Mia 
Venuta del Giorno del Giudizio. E quelli che Mi appartengono, saranno potentemente toccati dal 
suo discorso e riconosceranno, che non ci vuole più molto, che Io Stesso verrò e li salverò dalla loro 
miseria. Dapprima voi uomini vi perderete sempre di nuovo in false supposizioni e crederete di 
riconoscerlo in molti uomini. Ma vi dico: Non avete bisogno di domandare, ma sapere che è lui che 
Io Stesso ho mandato d’avanti a Me. Perché quando lui compare, allora anche il Mio avversario è 
già all’opera in un modo che si incorporerà in un potente, che ora procede contro tutto ciò che tende 
spiritualmente, contro la fede, e che anche attraverso i suoi complici opprimerà terribilmente i Miei, 
per farli decadere da Me e confessarsi per lui. Allora potrete già seguire l’inizio della lotta di fede e 
perciò riceverete un ultraforte conforto dal Mio Precursore, perché allora saprete anche che la fine 
non è più lontana. Perché la sua missione sulla Terra non è di lunga durata, come anche l’anticristo 
sarà facilmente riconoscibile, al quale pure non è destinato una lunga durata di vita. Il Precursore 
verrà  e  fortificherà  la  vostra  fede,  egli  testimonierà  di  Me  con  un  tale  potente  discorso  da 
annunciare la Mia Venuta, che i Miei attingono forza dalle sue parole e persevereranno anche fino 
alla fine, perché Io Stesso li assisterò nelle loro miserie, che questa ultima lotta di fede porterà con 
sé. Il proclamatore nel deserto non si lascerà trattenere e procederà del tutto apertamente contro 
quegli uomini, che sono animosi contro i Miei. Lui marchierà il loro agire come degno di ribrezzo 
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ed egli godrà sempre della Mia Protezione nei loro attacchi, finché sarà venuta anche la sua ora,  
perché pagherà la sua missione di nuovo con la morte, ed anche questo non vi deve spaventare, voi 
che siete Miei, ma soltanto fortificarvi, perché camminate nella Verità, che potete aspettarvi tutto 
così come IO ve l’ho annunciata tramite il Mio Spirito. Si compie un tratto di tempo, che era posto a 
voi uomini per la liberazione dalla forma, ma fino all’ultimo giorno vi aiuto a trovare la giusta fede 
in Me, ed anche il “Precursore” vi è stato mandato per la fortificazione della fede. Chi lo vuole 
riconoscere, lo riconoscerà. Ma chi rifiuta la sua parola, è un evidente seguace del Mio avversario e 
quello rifiuta anche Me Stesso. Ma la Luce dall’Alto che irradierà ultrachiara, non sarà invisibile, la  
sua potente parola non si può non sentire, ed il suo camminare e operare sulla Terra nell’ultimo 
tempo sarà apertamente riconoscibile come Agire “divino”, che ognuno lo potrà riconoscere e non 
avrà più bisogno di domandare, se sia lui. Ed il Mio avversario vorrà agire di nuovo ugualmente, 
mentre cerca di creare confusione e sussurrerà ai suoi seguaci, di vedere il Precursore là e qua, e 
perciò è necessario uno stretto legame con Me, per poter riconoscere e pensare giustamente. Perciò 
vi  do  sempre  di  nuovo  conoscenza  della  sua  comparsa,  quando  anche  il  Mio  avversario  avrà 
preparato la sua giusta forma esterna, nella quale poi potrà agire per il terrore dei fedeli, perché lui 
disporrà di una grande forza e userà questa per una lotta di fede rigorosa. E poi comparirà anche 
colui,  che  Io  Stesso  invio,  ed  attaccherà  apertamente  quello  e  non  lo  temerà,  ed  allora  lo 
riconoscerete,  perché anche lui  disporrà di  una grande Forza,  che lui  però impiegherà nel  Mio 
Nome, ed egli guarirà anche degli ammalati e farà dei Miracoli, e per questo lui verrà più sovente 
attaccato dai potenti, che tenderanno alla sua vita ed otterranno anche che egli morirà di una morte 
violenta.  Ma  la  Luce,  che  lui  diffonderà  tra  i  Miei,  fortificherà  questi  enormemente,  e  loro 
attenderanno fiduciosi  la  Mia Venuta e persevereranno fino alla  fine,  perché sanno che la  Mia 
Parola si compie e che tutto deve venire, come ho fatto annunciare nella Parola e nella Scrittura.

Amen

Il Precursore B.D. No. 8815
19 giugno 1964

nche a quest domanda voglio darti una risposta, perché è di grande importanza, affinché 
voi, che ricevete la Mia Parola, non arriviate ad un falso pensare, perché molti credono di 
essere il Precursore da lungo tanto atteso, che annuncerà la Mia Venuta. Ma vi dico sempre 

di nuovo, che verrà al tempo dell’anticristo, che la sua comparsa coinciderà con la sua, e che poi voi 
lo  riconoscerete  anche.  La sua comparsa sarà soltanto di  breve durata,  e  comparirà  quando gli 
uomini avranno bisogno di lui, quando vorranno andare a prendersi conforto e forza. Quindi voi lo 
potrete aspettare soltanto quando sarà iniziata l’ultima fase, quando sarà passata la catastrofe della 
natura,  quando  un  dominatore  si  sarà  lanciato  sul  trono,  in  modo  che  lo  potrete  chiaramente 
riconoscere  come  l’anticristo,  e  che  farà  scatenare  la  lotta  di  fede.  Allora  comparirà  quel 
proclamatore  e  testimonierà chiaramente per  Me ed il  Mio Regno.  Ma non supponete già  ora, 
perché lui non è ancora conscio della sua missione. Ma quando comparirà, allora ogni uomo lo 
riconoscerà nella potenza della sua voce e del suo discorso. Lui poi non avrà nemmeno il desiderio, 
di essere riconosciuto come il proclamatore del deserto, ma lo è, ed egli parlerà spinto dallo spirito 
in sé, perché il suo desiderio di testimoniare per Me, di annunciare la Mia Venuta e di muovere gli 
uomini al ritorno, è così grande in lui, che tralascia ogni riguardo, che parla in mezzo a nemici, che 
cercano di renderlo innocuo. Ma ricordate, che il tempo della fine non è ancora venuto, che c’è 
ancora un tempo della libertà della parola, che però cambierà presto, quando avrà avuto luogo il 
Mio Intervento, quando la miseria tra l’umanità sarà così grande, che uno si offrirà per guidare 
questa grande miseria. Ma allora sarà venuto anche il suo tempo di lui, perché lui è l’ultimo dei  
profeti e chi lo ascolterà, riceverà una grande Forza. Vi è sempre di nuovo stato detto, che lui sarà  
un uomo poco appariscente,  non sospettate in lui  la forza di parlare finché lui  stesso cammina 
ancora in tutta umiltà. Ma all’improvviso irrompe in lui, all’improvviso riconosce la sua missione, e 
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lui diventa un oratore, che parla potentemente per Dio, che annuncia il Mio Nome a tutto il mondo, 
e non temerà di combattere per il Mio Nome. Lui Mi rappresenterà come Redentore dell’umanità, 
combatterà per Me ed il Mio Regno. Ed in ciò lo riconoscerete, perché lui riconosce Me Stesso 
come la Parola divenuta Carne, che manifesta chiaramente il Mio Divenire Uomo in Gesù Cristo, 
che non permette nessuna differenza tra Me e Gesù che riconosceGesù come Dio. Ed i suoi discorsi 
coincideranno con la Mia Dottrina guidata a voi  dall’Alto.  E questo è il  segno di colui,  che è 
Giovanni Battista, il proclamatore nel deserto, il Mio Precursore, che è ritornato, per annunciare 
Me, che Io Stesso non verrò molto tempo dopo, per venire a prendere i Miei, quando si trovano 
nella  più grande miseria  delle  loro anime.  E si  troveranno sempre di  nuovo degli  uomini,  che 
s’inventano di essere l’incorporazione di Giovanni, sempre di nuovo spiegherò e dirò loro, che lui si 
farà riconoscere da loro in un modo insolito e che non può essere cercato in quei cerchi, dove si  
sentono loro stessi chiamati a ciò. Dove voi non lo presumete, da là perverrà. E questo vi deve 
bastare, che lo aspettiate in anticipo, perché il tempo non è ancora venuto. Ma non si farà aspettare 
molto, ed allora tutto si svolgerà velocemente una cosa dopo l’altra, perché per lui non esiste una 
lunga durata di vita, pagherà con la morte il suo agire sulla Terra, com’è annunciato nella Parola e 
nella Scrittura.

Amen

Il Precursore di Gesù B.D. No. 9007
3 luglio 1965

he così tanti uomini credano di essere l’incarnazione del proclamatore nel deserto, è anche 
un segno di smarrimento spirituale, perché questo è certo, che sarà un grande oratore, che 
però fino alla sua comparsa non saprà, quale compito gli sarà assegnato, che farà risuonare 

la sua parola con voce potente, che annuncerà Me e la Mia repentina Venuta alla fine dei giorni.  
Egli camminerà di nuovo davanti a Me, e verrà attaccato da tutti coloro che non vogliono sentire 
niente di una fine, che si burleranno di lui e lo derideranno, perché annuncerà loro delle cose che a 
loro sembrano incredibili, e perciò verrà presentato come un fantasioso. Ed egli verrà nello stesso 
tempo  quando  l’anticristo  farà  infiammare  l’ultima  lotta  di  fede,  allora  attaccherà  questo 
veementemente, ed i Miei andranno a prendersi da lui forza e conforto, ma è soltanto un breve 
tempo, in cui agirà sulla Terra. Ma lui usa bene questo tempo, per portare la Mia Parola a tutti  
coloro che l’accettano, ed i Miei avversari lo perseguiteranno e vorranno chiedergli conto ma lui si 
svincolerà sempre da loro, finché sarà venuta la sua ora, in cui deve di nuovo lasciare la sua vita per 
Me.  E  questo  è  già  successo  più  volte,  che  lui  stesso  non  ha  idea  della  sua  missione,  e  che 
all’improvviso verrà su di lui, e che poi potrà essere riconosciuto da ognuno. Ed allora egli stesso 
saprà del perché è stato provvisto con una tale voce potente, perché allora lui sa, che è venuta la 
fine, in cui verrò nelle nuvole, per venire a prendere i Miei. Allora l’anticristo stesso cercherà di fare 
di tutto, per averlo nel suo potere, perché costui lo attaccherà in modo particolare e scoprirà i suoi 
fatti  oltraggiosi,  non  temerà  di  attaccarlo  pubblicamente  e  perciò  verrà  perseguitato  dal  suo 
avversario.  Ma consolerà coloro  che devono soffrire  sotto  quel  dominio,  indicherà  loro la  Mia 
Venuta ed ognuno crederà in lui,  perché si sentiranno interpellati  dalla Mia Parola,  come se Io 
Stesso avessi parlato loro. Le sue parole agiranno come un balsamo su di voi, che attendete con 
paura e tristezza delle cose che staranno per succedere. Dalle sue parole voi andrete a prendere 
nuova forza e sarete sempre di nuovo fortificati perché lui vi dimostra, che il Padre Stesso vi ha 
parlato e che perciò potrete credere nelle sue parole, che vi indicheranno la Mia repentina Venuta 
nelle nuvole. E così baderete anche a tutti gli Avvertimenti ed Ammonimenti, che vi giungeranno da 
parte sua, perché lui sarà anche nello spirito con coloro, che gli farò riconoscere come appartenenti 
a Me. Possiederà la facoltà, che si recherà vicino a voi, anche quando il suo corpo sarà altrove, 
perché trasmetterò oltre la chiamata d’aiuto a Me e lui sarà poi anche pronto per aiutare. Perciò 
dico: Voi lo riconoscerete, quando comincerà la sua missione, ma non aspettatelo già ora, perché 
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prima deve precedere il Mio Intervento, perché possa comparire. Ma poi il tempo passerà come in  
un attimo, perché per via dei Miei abbrevierò i  giorni,  affinché il  Mio avversario non li  faccia 
cadere, perché allora la miseria sarà molto grande, e vi manderò per questo anche dei forti spiriti di 
Luce,  che  vi  proteggeranno  in  ogni  miseria  terrena  e  spirituale.  Ma  quando  questo  Mio 
proclamatore nel deserto dovrà dare la sua vita, allora potrete aspettarvi con ogni giorno la Mia 
Venuta, allora verrò a portarvi nel Mio Regno di Pace, ed ogni miseria sarà finita.

Amen

Il Precursore – Il sapere dell’incorporazione B.D. No. 7604
22 maggio 1960

on  dovete  perdervi  in  presupposizioni,  quale  spirito  voi  incorporate,  che  camminate 
nell’ultimo tempo sulla Terra per servire Me. Da Parte Mia è stato steso un velo sulle cose, 
che non sono di nessuna utilità per il vostro cammino terreno e per la vostra missione. E 

per questo vi è precluso il sapere, in quale incorporazione siete una volta passati sulla Terra. Vi basti 
sapere che provvedo tutti con grande Forza e Grazia, coloro che sono pronti a servire Me. E che 
proprio nel tempo della fine l’agire dell’avversario è così potente, che sono necessari anche forti 
spiriti di Luce, per affrontare il suo agire e di perseverare dove si tratta di eseguire il lavoro salvifico 
sulla Terra. E questi spiriti di Luce devono rimanere nella più profonda umiltà, per poter eseguire la  
loro missione, perché l’avversario trova proprio nell’orgoglio e nell’arroganza la migliore superficie 
d’attacco e quella missione potrebbe quindi essere in pericolo. E gli uomini sono tutti nel pericolo 
di cadere a questo suo segno particolare e male ereditario. Perciò da Parte Mia non viene promossa 
una tale possibilità, ma cerco sempre di agire affinché l’uomo rimanga nella più profonda umiltà, 
perché allora può anche resistere al Mio avversario e non essere catturato nelle sue reti. All’uomo 
non serve di sapere delle sue incorporazioni antecedenti, altrimenti gli verrebbe dato questo sapere 
nel momento del suo lavoro per Me ed il Mio Regno. Ma uno lo saprà, per lui non sarà un segreto,  
perché  ha  da  compiere  l’incarico  più  difficile  nell’ultimo  tempo:  annunciare  Me  come  Mio 
Precursore, come proclamatore nel deserto annunciare la Mia Venuta nelle nuvole e di pagare la sua 
missione per Me con la morte. Questo sapere però non lo aggraverà, perché è uno spirito ultraforte, 
che ha intrapreso l’ultima incorporazione coscientemente nella  conoscenza dell’urgenza del  suo 
incarico, che è pronto ad eseguire per il più profondo amore per Me. Lui è uno dei pochi, che sigilla 
con la morte ciò che annuncia. Egli ne ha la forza, perché Mi ama, il Quale lui una volta non ha  
riconosciuto bene, che ha già dovuto lasciare una volta la sua vita per Me, ma è pronto a morire 
mille morti per Me, che perciò compie quest’ultimo percorso terreno coscientemente, consapevole 
della sua missione e della sua provenienza. Ma lui avrà questa certezza solamente, quando inizia la 
sua  ultima  missione,  quando  lui,  che  vive  comunque nell’estremo ritiro,  uscirà  pubblicamente, 
quando la sua intima unione con Dio gli donerà all’improvviso una chiara Luce, quale compito ha 
da eseguire sulla Terra. Ed allora Mi annuncerà con fervore infuocato, farà di tutto, per indicare agli 
uomini la fine e l’ultimo Giudizio, parlerà apertamente e senza timore contro i potenti, non temerà il 
loro potere, ma li marchierà pubblicamente perché riconoscerà in loro gli inviati di Satana contro i 
quali combatterà chiaramente. E questo sarà il Mio ultimo segnale, perché comparirà nell’ultima 
fase della fine,  nel tempo della lotta di fede, che verrà condotta poco prima che venga la fine. 
Qualunque cosa sentirete prima, il tempo del suo agire su questa Terra non sarà prima, finché si  
scatenerà questa lotta di fede, quando irradieranno chiaramente le Luci, che indicano agli uomini la 
via,  che tutti  devono percorrere.  E lui  sarà la Luce più splendente,  che irradierà là,  dove lo  si 
presume di meno, lui irradierà tutto con una tale Forza di Luce, e perciò sarà anche riconoscibile per 
tutti coloro che non temono la Luce. Ma abbiate pazienza ed attendete il tempo e non datevi prima a 
false  supposizioni.  (22.02.1960).  Perché  verrete  ancora  sovente  guidati  nell’errore  dal  Mio 
avversario, che vuole guidare male i vostri sguardi, per deviarvi dal vostro lavoro missionario che 
siete  pronti  a  svolgere  per  Me  come  fedeli  servi.  Non  lasciatevi  ingannare,  riconoscerete 
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chiarissimamente, quando sarà venuto il tempo, in cui succederanno delle cose insolite, che anch’Io 
devo intervenire insolitamente, per far giungere l’Aiuto ai Miei. Perché anche loro saranno scossi 
nella fede tramite il procedere del Mio avversario, se non si attengono strettamente a Me e affidano 
tutto a Me nella fiducia sulla Mia giusta guida. Ed allora sentirete anche la Mia Volontà nel cuore, 
in modo che non dovrete più domandare, che cosa avrete da compiere. La Mia Volontà sarà in voi,  
non potrete  agire  diversamente  di  com’è  la  Mia  Volontà,  e  saprete  anche,  che  voi  adempirete 
soltanto la Mia Volontà con la vostra azione. Io vi dico sempre di nuovo: Non prevenite, aspettate, 
finché vi chiamo, finché vi metto la Mia Volontà nel cuore, perché potete anche distruggere con 
l’agire anzitempo, ciò che prima è stato faticosamente edificato. Ricordate sempre, che gli uomini 
sono tutti ancora troppo deboli nella fede, che a volte deve essere loro offerto un cibo leggero, 
affinché non prendano danno nelle loro anime. Ed a questi dovete soltanto predicare il Mio Vangelo 
dell’Amore, ma non sottoporre degli insegnamenti, che loro non sono in grado di afferrare. E di 
questo fa parte anche il sapere dell’incorporazione delle anime di Luce, perché in genere manca loro 
sovente  la  fede  nella  continuazione  della  vita  dell’anima.  Annunciare  ora  a  questi  uomini  la 
comparsa del Precursore prima del Mio Ritorno, non è sempre adeguato, ma se accettano il Mio 
Vangelo dell’Amore, allora impareranno anche a credere e lo riconosceranno quando comparirà, 
perché prima precedono dei  gravi  avvenimenti,  e  poi  è  già  riconoscibile  una separazione degli 
spiriti, degli uomini che stanno per o contro di Me, ed ora anche la loro conoscenza spirituale sarà  
di conseguenza. Non passa più molto tempo, allora vi saranno comprensibili tutte queste Parole, ed 
allora non domanderete più, ma saprete che la Mia Venuta è vicina, perché riconoscerete, chi era il 
Mio Precursore nel Mio tempo terreno, e lo sarà anche di nuovo come è annunciato tramite la 
Parola e la Scrittura.

Amen

Bertha Dudde - 21/21
Source:: www.bertha-dudde.org


	Esseri di Luce incorporati senza reminiscenza – Il Precursore
	L’incorporazione di esseri di Luce – Il Precursore
	Il lupo nella pelliccia di pecora - Il Precursore del Signore prima del Suo Ritorno
	Il Precursore del Signore prima della Sua Venuta - Urgente bisogno di Aiuto
	Il Precursore del Signore (Sabato di Pentecoste)
	Il Precursore di Gesù alla fine
	Il caos spirituale – L’incendio mondiale - Il Messia – Il Precursore del Signore
	Il nuovo Regno spirituale – Il profeta – La nuova razza
	La Forza della Parola divina – Il profeta - Il Ritorno del Signore
	Il tempo di Grazia – L’oratore – Il Precursore del Signore
	Il Precursore – L’annuncio di Gesù
	Il Precursore di Gesù
	L’annuncio del Precursore di Gesù Cristo
	Il Precursore di Gesù Cristo
	Il dialogo– Il Precursore
	Sul Precursore
	Il Precursore – La comparsa visibile – Il tempo compiuto
	Il Precursore di Cristo
	Il Precursore
	Il Precursore di Gesù
	Il Precursore – Il sapere dell’incorporazione

