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La lotta contro la Dottrina di Cristo – La persecuzione di 
coloro che Lo confessano

B.D. No. 1762
2 gennaio 1941

’ indiscusso che è meglio confessarsi per la Chiesa di Cristo davanti a tutto il mondo, che 
seguire la volontà dell’avversario e rinnegare il Cristo. Perché chi è potente nel mondo, non 
ha comunque il potere di perseverare contro ciò che Dio gli manda. Chi rinnega il Cristo, 

rinnega Dio, anche se pronuncia il Suo Nome come per dimostrare la sua credibilità. Perché se è 
profondamente credente, riconosce anche la Divinità di Cristo, perché allora è nell’amore, e l’amore 
afferma  Gesù  Cristo  come  Figlio  di  Dio  e  Redentore  del  mondo.  Questa  conoscenza  è  una 
conseguenza della profonda fede. La miscredenza però rende l’uomo incapace di riconoscere la 
Divinità di Gesù. Quando Gesù Cristo quindi viene rifiutato, è data anche la dimostrazione della 
miscredenza dell’uomo, e tali uomini appartengono al mondo che si mette apertamente contro Gesù 
Cristo. E questo richiederà di cancellarLo definitivamente; vuole che Lui venga definitivamente 
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cancellato e di far educare le generazioni future nell’ignoranza; vuole distruggere tutto ciò che ha 
riferimento su di Lui, e così impedire il sapere di Lui ed il Suo Agire. E così si scatenerà la lotta. 
Coloro che seguono Lui, s’impegneranno per il Suo Nome, Lo riconosceranno davanti al mondo, e 
parleranno  pieni  di  fervore  per  Lui  e  la  Sua  Dottrina.  Saranno  perseguitati  e  sopporteranno 
comunque  la  persecuzione  per  il  Suo  Nome,  ed  a  loro  giungerà  la  Forza  dall’Alto,  affinché 
annuncino con più fervore la Sua Dottrina e più combattono per lei. E la Forza di Dio sarà con loro 
visibilmente, ed il Suo amore li protegge, ed i potenti del mondo dovranno riconoscere, che il loro 
potere non può niente contro questo. Dovranno riconoscere Uno più Potente il Cui Agire è evidente. 
E questo li indigna, ed ora cercano con tutti i mezzi di affermare sé e la loro volontà, e per questo 
verranno puniti dalla Mano di Dio. Perché in quanto gli uomini si arrogano di voler combattere 
contro Dio Stesso, sono nel pessimo potere dell’avversario, ed allora Dio impone un fermo a questo. 
E così verrà il tempo, quando verranno emesse leggi su leggi e gli uomini messi davanti alla scelta 
di  decidersi  per  o  contro  Cristo.  Ed  i  seguaci  del  mondo  rinunceranno  a  Lui  per  via  della 
ricompensa d’orgoglio,  conquisteranno del vantaggio terreno, ma per questo venderanno le loro 
anime. E perciò vi saranno molti che rinunciano a ciò che dovrebbe essere il loro bene più santo, il  
divino Redentore e Salvatore del mondo. Ma coloro che subiranno la persecuzione per il Suo Nome, 
verranno mille volte benedetti, perché a loro Lui Stesso Si avvicina e li guida nella lotta e la vittoria  
sarà là, dove Lui Stesso è il Comandante dell’esercito. Ed anche se sembra come se all’avversario 
riuscisse nella sua impresa, questo è un inganno, la lotta dura soltanto poco tempo, ma coloro che 
combattono per il Nome di Gesù, saranno i vincitori.

Amen

L’Ammonimento, di indicare agli uomini la futura lotta di 
fede

B.D. No. 2880
13 settembre 1943

omincerà un grande desiderio per il Cibo spirituale, quando ha avuto luogo lo scuotimento 
della Terra, ma questo sarà soltanto uno stato passeggero; gli uomini vengono spinti dalla 
grande  miseria  ad  essere  inizialmente  ricettivi  ed  allora  la  Parola  di  Dio  porterà  loro 

conforto e fortificazione.  La riconosceranno anche come la Parola di Dio, saranno credenti,  ma 
soltanto per breve tempo. Perché il mondo entra di nuovo nel proscenio con le sue pretese e per 
questo dimenticano la loro miseria,  e quindi anche Colui Che ha fatto venire su di loro questa 
miseria. Il loro pensare e tendere è rivolto soltanto ancora al ristabilimento delle vecchie condizioni, 
e per loro è scomodo adeguarsi ai Comandamenti che vengono presentati a loro tramite la Parola di  
Dio.  E perciò  anche il  procedere contro  la  fede ed i  suoi  seguaci  troverà l’approvazione  degli 
uomini, e soltanto una piccola parte si attiene saldamente alla Parola; pochi uomini resistono a tutti 
gli attacchi e rimangono fedeli a Dio ed ai credenti. E ciononostante il desiderio dovrà prima essere 
adempiuto in ampia misura, la Parola di Dio deve essere offerta continuamente agli uomini ovunque 
questo sia possibile, affinché a molti uomini giunga questo sapere, perché nella lotta di fede che 
segue verrà rivolta ad ognuno ancora una volta l’Ammonimento divino. I credenti saranno colmi di 
Forza  e  compiranno  cose  straordinarie,  e  loro  attingeranno  la  Forza  per  questo  soltanto  dalla 
profonda  fede.  Ed  anche  i  miscredenti  potranno  riconoscere  la  Forza  della  fede,  perché 
precedentemente sono stati introdotti nella Dottrina di Cristo ed a loro molto è ora comprensibile, 
perché ora vedono la  dimostrazione di  ciò che è stato loro annunciato.  Dio non perde nessuna 
possibilità, non lascia intentato nessun mezzo, e dove si può portare ancora salvezza agli uomini, 
Egli li assiste appena sono volonterosi. E Dio istruirà molti servi sulla Terra di parlare secondo la 
Sua Volontà, quando si tratta di diffondere la Sua Dottrina e di mettere gli uomini al corrente di ciò  
che verrà. La lotta di fede è inevitabile ed assumerà delle forme come mai prima. E più gli uomini si 
attengono alla loro fede, più brutalmente procede l’avversario per estinguerli totalmente. Ma anche i 
credenti dispongono di una grande Forza e potranno sopportare molto, perché Dio li fortifica, Egli 
apporta loro Forza tramite la Sua Parola e perché E’ sempre con coloro che garantiscono per Lui e 
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la fede. E dovete annunciare tutto questo prima agli uomini, dovete indicare il tempo della lotta di 
fede, dovete predicare loro della Forza della fede e della forza dei credenti che hanno Gesù Cristo 
Stesso  come  Comandante  dell’esercito  nella  lotta  contro  il  mondo.  E  molti  dal  campo 
dell’avversario passeranno dall’altra parte,  molti  diverranno credenti  in vista delle cose che poi 
avverranno. Perché Dio Stesso agirà mediante i Suoi servi sulla Terra, per salvare ancora ciò che 
non Gli è ancora del tutto ribelle.

Amen

La concessione di Dio della lotta di fede B.D. No. 3184
9 luglio 1944

 causa di disposizioni mondane gli uomini giungono in conflitti animici più grandi e questo 
tempo non è molto lontano. Verranno spinti ad una aperta presa di posizione verso la loro 
fede, e Dio permette questo, perché è necessario, che gli uomini si confrontino con una 

questione che riguarda il bene della loro anima e che finora non hanno considerato. Egli permette 
che vengano oppressi dal potere terreno, che arrivino in situazioni di miseria per via della fede, 
affinché decidano chiaramente come stanno verso la loro fede. Egli lascia ad ogni uomo la libertà, 
cioè da Parte di Dio nessun uomo viene costretto a riconoscerLo, se non lo ammonisce la voce 
interiore di rimanere fedele a Dio e si sente costretto da questa voce interiore di confessarLo davanti 
al mondo. Dio lascerà bensì parlare questo ammonitore ed avvertitore interiore là, dove regnano 
ancora dei dubbi, se l’uomo è di volontà troppo debole. Egli assisterà tutti coloro che sono ancora  
indecisi,  Si  rivelerà a  loro e  con la  buona volontà  riconosceranno Dio ed  adempiranno la  Sua 
Volontà e l’uomo saprà, come si deve decidere, perché lo aiutano poi anche degli esseri di Luce che 
lo assistono e dirigono bene i suoi pensieri. Ma molti uomini getteranno anche ciò che per loro 
dovrebbe essere la cosa più preziosa, la fede in Gesù Cristo come divino Redentore. Si decideranno 
senza riflettere per il mondo e portano le loro anime in grave miseria. E Dio avverte ancora prima 
costoro, mentre Egli Stesso va incontro a questi mediante i Suoi strumenti, mentre fa loro conoscere 
la Forza della fede e quindi fornisce anche dimostrazioni straordinarie che possono condurre loro 
alla fede, se non sono del tutto contro Dio. E per questo Egli concede di nuovo la lotta contro la 
fede, fa in modo che assuma delle forme che contrassegnano la scelleratezza degli uomini, perché 
Lui Stesso Si vuole esprimere in questo tempo affinché siano salvati  ancora  quegli uomini che 
hanno soltanto bisogno di una grande scossa per diventare credenti. Egli perciò non impedirà al 
potere terreno, quando procede apertamente contro gli uomini che confessano Dio. Perché ora gli 
uomini verranno costretti alla decisione e questa è oltremodo importante per le anime, dato che 
determina la sorte dell’anima nell’Eternità, se si risveglia alla Vita o cade alla morte, quando decede 
da questo mondo. Ed affinché gli uomini si decidano nel modo giusto, Dio cerca ancora di guidarli 
alla conoscenza, Egli cerca di influenzarli mediante servi terreni e spirituali che li assistono, se sono 
incerti  sul da farsi.  Ma Dio non costringe la loro volontà e perciò è necessario che gli  uomini 
vengano spinti alla decisione da parte terrena e così è garantita la libertà del loro agire.

A

Amen

L’avvenimento mondiale – La catastrofe della natura – La 
lotta di fede

B.D. No. 6590
8 luglio 1956

opportate tutto con pazienza, e non lasciatevi fare vacillare nella fede. Io devo far giungere a 
voi ancora molto sovente questa Chiamata, perché dovrete soffrire per via della vostra fede, 
che per ora non potete ancora comprendere. Perché vi trovate ancora in una certa libertà del 

pensare, i  prossimi accettano ancora poco la notizia della vita spirituale di coloro che vogliono 
esserMi fedeli. Ancora non siete ostacolati dai potenti della Terra nella vostra attività spirituale. Ma 
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verrà il tempo, in cui non sarete più liberi in questioni di fede, verrà il tempo, in cui verranno 
attaccati proprio  quegli uomini da parte dei prossimi ed anche dal potere terreno, che stanno nel 
giusto pensare, che prendono sul serio la maturazione dell’anima, che parlano secondo la Verità, e 
che vogliono aiutare i prossimi per il bene delle loro anime. E proprio questi verranno vessati in 
modo insolito,  mentre i  rappresentanti  delle  dottrine errate verranno ancora tollerati  o piuttosto 
promossi  e  non ostacolati  nel  loro  agire.  Ed allora  anche  voi  vi  chiederete  sovente,  perché  lo 
permetto, in voi sorgeranno leggeri dubbi e diventerete deboli, del perché dovrete soffrire. E per 
questo  esclamo  sempre  di  nuovo  a  voi:  sopportate  tutto  e  rimanete  forti  nella  fede,  perché 
riporterete la corona della vittoria. Proprio queste Parole vi sono ancora poco credibili, perché non 
sono ancora dati dei segnali per questo tempo duro. Ma all’improvviso verrà una svolta, perché un 
avvenimento, che scuoterà fortemente gli uomini, farà sorgere una aperta ribellione contro Colui il 
Quale come Dio e Creatore lascia succedere qualcosa, che si manifesta nel danno per gli uomini, e  
per questo viene disconosciuto ogni riconoscimento a questo Dio e Creatore, ogni fede in Lui verrà 
rigettata come infondata, e vengono osteggiati coloro che contro questa opinione difendono la fede 
in Me, che si confessano per Me, e che vorrebbero anche insegnare ai prossimi del meglio. E vi ho 
sempre di nuovo annunciato,  che Mi esprimerò attraverso le potenze della natura,  per scuotere 
ancora i dormienti ed i pigri. Ed alcuni si risveglieranno pure, ma molti invece perderanno ancora la 
loro  fede  debole  in  vista  delle  grandi  distruzioni  e  delle  molte  vittime  umane,  che 
quest’avvenimento verrà a costare. Ed allora si esprimeranno a voce alta le più differenti opinioni, e 
colmi di odio molti  metteranno in dubbio un Dio e Creatore,  ed osteggeranno ognuno che non 
condivide la loro opinione. Ed allora il Mio avversario è all’opera con ogni astuzia di attizzare 
questo odio, e ne riesce anche, perché la perdita terrena, che gli uomini devono subire a causa di 
questo avvenimento della  natura,  li  amareggia  e  li  spinge a  pretese ingiuste  ed alla  rapina del 
prossimo,  che  non  può  difendersi.  Il  disamore  degli  uomini  aumenta  poi  ancora,  e  ciò  che 
intraprendono,  tradisce  chiaramente  l’avversario,  l’anticristo,  di  cui  sono  succubi.  E  verranno 
rilasciate  delle  disposizioni  e  norme,  che  colpiranno sensibilmente  proprio  i  Miei,  che  devono 
soffrire per via della loro fede, e non riusciranno quasi a comprendere la durezza del loro destino. 
Ed allora abbrevierò i giorni per via dei Miei, affinché non si scoraggino, affinché non cadano, 
affinché diventino beati. Attenetevi soltanto alla Mia Parola, in modo che siate salvati dalla miseria 
più grande, ed attendete l’adempimento di questa Parola, perché Io Stesso verrò e vi libererò, Io 
Stesso Mi manifesterò  già  prima in modo insolito,  per  fortificarvi,  quando siete  in  pericolo di 
diventare  deboli.  Non  dovete  temere,  finché  confidate  in  Me,  finché  vi  unite  con  Me  nella 
preghiera, perché fino ad allora vi giunge anche sempre la Forza per la resistenza. E pensate sempre 
soltanto che i nemici possono bensì uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima. Pensate al 
fatto che esiste una Vita eterna, e che la vita su questa Terra presto sarà terminata per ogni uomo. 
Allora scomparirà anche la vostra paura, vi colmerà una forza di fede e resisterete e testimonierete 
sempre soltanto di Me ed del Mio Nome. Imprimetevi queste Mie Parole saldamente nella vostra 
memoria,  allora  avrete  forza  e  vigore  nel  tempo  che  verrà.  Assicuratevi  già  prima  la  Forza, 
raccoglietevela,  perché passerà ancora un certo tempo, finché Io Stesso Mi esprimerò mediante 
l’avvenimento della natura. E se usate ancora bene questo tempo per consolidare la vostra fede, non 
vi  spaventerà  nemmeno  la  lotta  di  fede  che  seguirà,  vi  toccherà  soltanto  poco,  perché  allora 
aspettate con sicurezza la Mia Venuta, perché allora la vostra fede sarà diventata così forte, che né 
minacce né disposizioni contro di voi la possono scuotere. Allora sarete buoni combattenti per Me 
ed il Mio Nome, e tutte le potenze dell’inferno non potranno vincervi, perché Io Stesso combatterò 
con voi e vi conduco veramente alla vittoria.

Amen
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La motivazione per il profondo sapere – La lotta di fede B.D. No. 7023
23 gennaio 1958

iù  vi  introduco  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  più  potete  prestare  un  lavoro 
prezioso, perché soltanto allora sarete in grado di servire ai vostri prossimi come insegnante, 
quando voi stessi possedete un grande sapere. Io Stesso ho istruito dapprima i Miei primi 

discepoli ed ora ammaestrerò anche i Miei ultimi discepoli, che possono garantire per Me ed il Mio 
Regno, quando questo è necessario, che allora possono comparire, quando si tratta di difendere la 
fede in quegli Insegnamenti che non sono dimostrabili. Perché verrà il tempo in cui si procederà 
contro ogni dottrina di fede, verrà il tempo, in cui verrà dichiarata la lotta contro tutto ciò che è 
spirituale, in cui nessun orientamento spirituale esistente rimarrà risparmiato, che verrà osteggiato 
ed attaccato. E non sarà nemmeno difficile per i Miei avversari, di distruggere il fondamento di 
molti  orientamenti  di  fede,  perché molti  hanno edificato soltanto su sabbia leggera,  cioè i  loro 
insegnamenti non resisteranno a nessuna replica, potranno essere spogliati ed i loro seguaci stessi 
cominceranno a dubitare e saranno in grado di separarsi facilmente dalla fede, se non rimarranno 
fedeli  al  loro  orientamento  spirituale  nel  loro  fanatismo,  senza  però  poter  difenderlo  con 
convinzione interiore.  Ed allora verrà  anche combattuto contro la Verità,  e procederanno anche 
contro di voi, che siete stati eletti ed istruiti da Me Stesso come rappresentanti della Verità, che Io 
Stesso guido a voi. Anche voi verrete coinvolti in quella lotta, ma sarà difficile per i vostri avversari 
di vincervi, perché siete in grado secondo la vostra conoscenza, di difendere anche la Verità, ed 
anche di confutare ogni obiezione, perché siete in grado di motivare logicamente i più profondi 
collegamenti. E per questo vi introduco nel Mio Piano di Salvezza, e perciò vi dono un sapere, che 
vi dà anche il diritto, di intraprendere la lotta con i vostri nemici. Allora dovete combattere con la  
spada della bocca. Ora comprendete perché vi guido sempre di nuovo un sapere dall’Alto, perché vi 
faccio  prendere  visione  di  un  sapere  spirituale,  che  non  è  un  bene  generale,  che  però  non  è 
interdetto all’uomo che lo vuole possedere, se soltanto lui stesso si prepara, affinché anche lui possa 
essere illuminato dal Mio Spirito. Il pensare degli uomini è veramente caduto nella confusione, sono 
avvinghiati da una rete di errore e menzogna, e non riescono a vederci chiaro, perché non ne hanno 
la  volontà.  E  proprio  questo  oscuramento  si  mostrerà,  quando  devono  prendere  seriamente 
posizione per la fede, per il loro rapporto con Me e la Mia Opera di Redenzione. Allora crollerà 
tutto come una casa di carte, perché l’avversario procederà senza pietà, e spoglierà ogni singola 
dottrina, oppure deriderà e canzonerà ciò che era finora sacro per gli uomini. Ma i Miei discepoli 
non  temeranno,  accetteranno  coraggiosi  la  lotta,  sosteranno  il  discorso  e  la  risposta,  e  questo 
veramente con grande superiorità, perché allora non saranno loro che parlano, ma  Io Stesso. Ma 
ciononostante i Miei primi combattenti devono essere stati istruiti da Me Stesso, perché devono 
parlare dalla propria spinta e nella loro lingua, per non costringere gli uomini alla fede. Ma anche 
nelle file dell’avversario si aggregheranno a loro dei combattenti, che sono impressionati dalle loro 
parole, e che non possono negare la loro plausibilità. E così verrà una volta il tempo, in cui potrete  
valorizzare tutto il vostro sapere, e per questo tempo vi ammaestro, e vi provvedo con un bene 
d’insegnamento, che non tutti possono mostrare, e questo perché procede da Me, non rimarrà senza 
effetto,  perché voglio ancora aiutare molti uomini.  Ma se accettano l’Aiuto, è lasciato alla loro 
libera volontà, perché lascio bensì avvenire qualcosa di insolito, ma sempre in una forma, che non 
costringa alla fede. Io effondo ancora molte Grazie, ma devono essere utilizzate nella libera volontà.

P

Amen
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Lui sa che non ha più molto tempo B.D. No. 5572
9 gennaio 1953

l  presente  è  sotto  l’influenza  del  Mio avversario,  benché questo  non deve  significare,  che 
rimango indietro con il Mio Potere, il Mio Amore e Grazia. Ma gli uomini stessi gli concedono 
più  diritto  mediante  la  loro  volontà,  il  loro  sentimento,  il  loro  agire  e  parlare.  Perciò  si 

allontanano da Me,  e  così  non possono più sentire  la  Mia  Irradiazione d’Amore,  il  cui  effetto 
potrebbe liberarli dall’influenza dell’avversario. Ora è il tempo della fine del tempo, perché sta 
scritto: lui sa che non gli rimane più molto tempo. E perciò infuria in un modo evidente molto 
particolare, e non viene ancora riconosciuto dagli uomini. Ed il Mio avversario combatte in modo 
particolarmente veemente dove il tendere per Me è visibile. Questo vi darà sempre la spiegazione, 
del  perché,  quando coloro  che  tendono  allo  spirituale  sono in  conflitto  con sé  stessi  o  il  loro 
ambiente. Il tendere spirituale, cioè rivolgere lo sguardo a Me, è un abominio per il Mio avversario, 
lo  riempie  d’odio  ed  ira  di  distruzione,  s’inventa  dei  piani  più  oltraggiosi,  e  gli  effetti  sono 
chiaramente percepibili tra i Miei figli, tra coloro che Mi vogliono servire fedelmente, tra coloro 
che  ricevono  la  Luce  e  la  devono  portare  nel  mondo,  proprio  lì  lui  fulmina  con  le  sue  luci  
d’abbaglio, a lui disturba la Luce dall’Alto e la vorrebbe spegnere. Lui combatte per ogni anima che 
minaccia di perdere, e dato che la maggioranza degli uomini lo ha seguito liberamente, è arrabbiato 
per  ogni  anima,  che  lo  riconosce  ed  ora  si  stacca  da  lui.  E’ un  fenomeno  del  tempo,  che  è 
comprensibile soltanto a quell’uomo, che sa di causa e scopo della fine di questo periodo terreno, 
che sa della lotta tra Luce e tenebra e della vicina fine. E più si avvicina questa, più veemente 
infuria e causerà un caos tra gli uomini, perché usa ogni astuzia, ogni menzogna, usa tutte le armi 
senza  scrupolo,  anche  se  causano  la  morte  dell’anima,  per  cui  combatte.  Comparirà  sotto  una 
maschera, e sovente sarà difficile riconoscerlo, comparirà anche tra i Miei ad ingannare tutti coloro 
che si lasciano ingannare dalla sua maschera. E non lo ostacolo, perché fino alla fine del mondo ha 
il potere e la forza, e li può anche mettere alla prova, ma nella stessa misura Sono pronto anch’Io 
con i Miei Doni di Grazia, che riportano la vittoria su di lui il Giorno del Giudizio, se soltanto  
vengono utilizzate. Si deve compiere ciò che a voi uomini è già stato annunciato tanto tempo fa. E 
di questo fa parte anche l’infuriare di Satana nell’ultimo tempo prima della fine. Ma a voi tutti 
rimane  sempre  una  via  che  conduce  fuori  dalla  confusione,  vi  rimane  un  Luogo  a  cui  potete 
accorrere in ogni pericolo. Venite da Me, voi tutti che siete stanchi ed aggravati, vi voglio ristorare. 
Portate  tutta  la  vostra  sofferenza,  il  vostro  timoroso  interrogare,  tutte  le  vostre  paure  e 
preoccupazioni, i vostri dubbi, a Me. Io Sono sempre pronto per voi, voglio assistervi e darvi Forza, 
quando siete deboli. Io vi voglio portare fuori dalla miseria delle vostre anime. Perché chi Mi cerca 
in tutta serietà, non deve temere di cadere nelle mani del Mio avversario, perché Io Sono già con lui 
quando Mi desidera. Ancora un breve periodo, e la fiamma dell’incendio mondiale divamperà in 
alto, che il Mio avversario accende, per nascondere sé stesso in questo bagliore d’incendio; il suo 
tempo non è ancora compiuto, quindi agisce ancora nella massima misura, e lui usa bene il tempo. 
Ma finirà, quando questa è la Mia Volontà. Perché Comando veramente su Cielo e Terra; sul mondo 
spirituale buono e cattivo, e niente può accadere senza la Mia Volontà o la Mia Concessione. E così  
è la Mia Volontà, che lui verrà legato per mille anni, che gli verrà tolto il potere e la potenza sulla 
razza umana per un tempo; è la Mia Volontà, che una volta venga di nuovo pace sugli uomini, 
affinché coloro che si sono dimostrati di essere i Miei, siano liberati dalla sua potenza; è la Mia 
Volontà, che i Miei riportino la vittoria su di lui, quindi non li abbandonerò nemmeno nei tempi 
della lotta più forte, Io Sarò sempre Presente e non permetterò, che veniate oppressi da lui oltre le 
vostre forze. Vorrei solo sempre poter Essere Presente per voi, cioè, voi dovete rimanere sempre 
nell’amore, malgrado tutti i suoi attacchi, perché allora IO Stesso posso Essere con voi, ed allora lui 
deve ritirarsi da voi, che lui ha ora definitivamente perduto a ME.

I

Amen
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L’anticristo – La fede è in pericolo B.D. No. 4947
6 agosto 1950

’anticristo procederà in modo irresponsabile contro tutti coloro che ancora credono in un Dio 
del Cielo e della Terra. Perché lui costringe gli uomini a negare la fede, che da Parte Mia è 
una decisione totalmente libera della volontà dell’uomo, Lui li costringe sotto minaccia di 

provvedimenti,  che sembrano insopportabili  per gli  uomini,  e perché sono troppo deboli  per la 
resistenza. E così deve essere detto: La fede è in pericolo. Questo deve dare da pensare a tutti coloro 
a cui vengo vicino mediante i Miei messaggeri sulla Terra, a cui viene trasmessa la Mia Parola, che 
i Miei messaggeri hanno ricevuta da Me. La fede è in pericolo. Voi sapete che cosa significa di 
dover prendere apertamente posizione e contemporaneamente andare incontro alla massima miseria 
terrena? Sapete voi, come gli uomini confuteranno punto per punto ogni singola dottrina di fede, e  
vorranno dimostrarvi la loro insensatezza, e quanto poco potrete rispondere? Sapete voi, quanto vi 
viene reso difficile di  perseverare nella fede in ME, vostro Dio e Padre dall’Eternità? Come vi 
toglieranno e distruggeranno tutto ciò che a voi finora sembrava intoccabile? Agiranno brutalmente 
su tutti  coloro che sono decisi  a rifiutare il  loro intento di negare Me, ed in vista di ciò molti  
diverranno deboli e Mi tradiranno senza resistenza, perché a loro manca la Forza della fede, che 
proviene dalla pura Verità. Voglio farvi notare questo tempo e spiegarvi già ora, perché conosco la 
costituzione di ogni singolo uomo, e della miseria spirituale nella quale cadrete attraverso l’agire 
del Mio avversario, che si fa riconoscere chiaramente da questi provvedimenti. E voglio mettervi al 
corrente  del  suo  successo,  che  troverà  molti  seguaci,  perché  combatterà  con  molta  astuzia  e 
violenza. A lui riuscirà ciò che a molti prima non è riuscito, farà vacillare la fede, che sembrava 
irremovibile, rovescerà delle dottrine di fede con leggerezza, perché è abile nel condurre la parola, e 
dimostrerà  agli  uomini  l’errore  del  loro  pensare,  e  coloro  che  non  Mi  portano  nel  cuore,  gli 
giubileranno e gli daranno ragione, e rafforzeranno ancora di molto il suo potere. Lui otterrà ciò che 
nessuno ha ottenuto prima, di precipitare un potere, che era insuperabile. Ma un muro non lo potrà 
rovesciare, troverà una resistenza e cioè là, dove stanno i Miei combattenti sotto la Mia Guida. Là 
accorre inutilmente, perché i Miei combattenti sono invincibili, perché li copre lo scudo della fede, 
che  è  così  viva  che  lei  stessa  è  forza  in  sé  e  non può essere  scossa.  Questi  Miei  combattenti 
traggono la Forza direttamente da Me, perché Mi sentiranno e Mi potranno anche vedere, e non 
capitoleranno a nessuna tentazione,  saranno sapienti e perciò riconosceranno anche, quale ora è 
suonata e quanto vicina è la fine. Il giusto sapere dà la Forza ai Miei di perseverare fino alla fine; il  
giusto sapere però manca alla maggioranza degli uomini, e quando viene apportato a loro, non lo 
accettano. Ma so di ciò che avverrà e vorrei aiutarvi, e lo posso fare soltanto nella forma, che 
verrete istruiti secondo la Verità sulla lotta della Luce contro la tenebra nell’ultimo tempo prima 
della fine, sul grande potere del Mio avversario, e sull’Amore ancora più grande del vostro Padre 
celeste, e della Sua Grazia, che è per tutti coloro che vogliono rimanere Suoi, cioè che hanno la 
seria volontà, di appartenere al piccolo gregge, il cui Pastore Sono Io, e che perciò non abbandonerò 
nella lotta di fede più grave, che gli uomini di questa Terra vivranno ancora prima della loro fine.

L

Amen

La lotta di fede – L’anticristo B.D. No. 6758
10 febbraio 1957

iù si avvicina la fine, più veemente s’infiammerà la lotta tra la Luce e la tenebra. Ma voi 
vivrete tutti gli spaventi della lotta soltanto quando si rivolge contro i Miei seguaci, quando 
la fede in ME in Gesù Cristo deve essere respinta, quando l’Opera di Redenzione diventerà 

meta d’attacco del Mio avversario, quando gli uomini vengono esortati all’aperta confessione della 
loro  fede,  e  un  abiurare  della  fede  verrà  obbligato  con  i  mezzi  più  brutali.  Soltanto  allora 
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irromperanno la miseria e l’afflizione, il tempo che IO abbrevierò che ho promesso ai Miei. Ed 
allora l’infuriare del Mio avversario sarà evidente, perché gli uomini non conoscono più ostacoli, 
non temono niente, perché vengono sospinti da Satana, e loro si sottomettono totalmente alla sua 
volontà. Lasciatevelo dire, che non passa più molto tempo fino a questa lotta di fede, ma che prima 
viene ancora una grande miseria sulla Terra, che però ha un’altra causa, che colpirà gli uomini per  
Volontà Mia, affinché anche in questa miseria si dimostri  oppure anche si rafforzi la loro fede. 
Certo,  molti  uomini  useranno  questa  grande  miseria  per  motivi  propri,  che  colpirà  gli  uomini 
tramite una catastrofe naturale della massima dimensione, per procedere contro la fede, perché solo 
ora metteranno maggiormente in dubbio un Dio e Creatore, il Quale Lui Stesso distrugge ciò che ha  
creato. Ma chi è istruito nella Verità, ha anche per tutto una giusta spiegazione, e se ora porta anche 
questa Verità agli uomini, allora può anche produrre tra di loro piuttosto una forte fede nella lotta di 
fede che seguirà, per poi perseverare anche in tutte le oppressioni, a cui i credenti sono esposti. Ma 
che la maggioranza degli uomini non ha più una viva fede, è l’opera del Mio avversario, che perciò 
non  cede  di  lavorare  contro  di  Me  e  la  Verità  ed  avrà  più  successo  presso  gli  uomini  che  i 
rappresentanti della pura Verità, i veri rappresentanti della Dottrina di Cristo. Perché a loro si crede 
solo poco. Ma l’avversario può offrire agli uomini ciò che vuole e quello viene accettato e perciò 
deve venire già prima un chiarimento, ognuno deve riconoscersi liberamente  per o contro di Me. 
Ognuno deve trovare questa decisione per sé stesso nel tempo di miseria che verrà, che passa sulla 
Terra per Mia Volontà, perché quando parlo attraverso la potenza della natura, allora ognuno si 
trova davanti alla decisione: d’invocarMi per Aiuto, oppure di isolarsi  totalmente da Me, che è 
uguale  al  rivolgersi  all’avversario.  Ma  poi  verrà  ancora  la  decisione,  che  deve  essere  fatta 
pubblicamente:  quando  nell’ultima  lotta  di  fede  verrà  pretesa  da  voi  uomini  di  rendere 
testimonianza per Me in Gesù Cristo, oppure di rinnegare Me. Ma allora sappiate, voi che siete stati 
istruiti nella Verità da Me Stesso, che è venuta la fine. Allora sappiate, che abbrevierò i giorni per 
via dei Miei, che Io Stesso verrò per assisterli e per liberarli dalla loro miseria, che IO verrò a 
prenderli  da questa  Terra  per  trasferirli,  in  un luogo di  Pace,  prima che  poi  esegua l’Opera  di 
distruzione, che significa una fine di tutto ciò che è creato su questa Terra. Vogliate soltanto credere, 
ciò  che  annuncio  sempre  di  nuovo.  Lo stato  della  Terra  dovrebbe già  dimostrarvi,  che  il  Mio 
avversario infuria, perché sa che non ha più molto tempo. E che il Mio avversario infuria, e che la 
Terra è popolata dai suoi simili,  è riconoscibile da tutti  voi e deve farvi ancora riflettere. Ogni 
giorno  però  è  ancora  una  Grazia  per  gli  uomini,  perché  l’uomo  più  depravato  ha  ancora  la 
possibilità di cambiare, e di conquistare ancora la fede in Me prima della fine, perché tento tutto per 
strappare al Mio avversario le anime ancora prima della fine. E chi crede in Me, sarà beato, ma i 
miscredenti devono condividere il destino con colui che hanno seguito liberamente. Ma voi, figli 
Miei, non temete, perché nel tempo di miseria che verrà non vi mancherà nulla, anche se in modo 
terreno vi  verrà  sottratto  ciò  che  vi  necessita  per  vivere.  Come voi  credete  che  IO Stesso MI 
prenderò  cura  di  voi,  che  siete  perseguitati  per  via  del  Mio  Nome,  non  devono  spaventare  i 
provvedimenti del vostro avversario. Perché ciò che vi prendono, lo ricevete di nuovo da Me, anche 
se in altra forma, ma non avete bisogno di languire in modo terreno, perché Stesso calmerò la vostra 
fame.  Perché  “guardate  gli  uccelli  sotto  il  cielo,  loro  non  seminano,  non  raccolgono,  e  non 
depongono nei  granai,  ed il  vostro Padre Celeste  li  nutre  comunque.”  Pensate  a queste  Parole, 
ricordatevi,  che Egli il  Quale ha creato tutto,  potrà veramente conservare anche ciò che Lui ha 
creato. E che Egli lo fa certamente, quando i Suoi sono nella miseria. Ma verrà il tempo, in cui vi  
vorranno costringere mediante dei provvedimenti brutali a cadere dalla vostra fede, e chi è di fede 
debole, non resisterà a questi provvedimenti. Sono delle forti prove di fede, che verranno messe su 
di voi, ma proprio a questo tempo vi voglio preparare, allora potrete essere anche un luminoso 
esempio ai vostri prossimi, potrete dimostrare loro, che cosa è capace una forte fede. Che voi vivete, 
benché vi sia stato sottratto il necessario che vi serve per vivere. Perciò cercate sempre soltanto il 
Regno di Dio e la Sua Giustizia, tutto il resto vi verrà dato in sovrappiù. Anche questa Promessa si 
adempirà poi pubblicamente nei Miei, in coloro, che garantiscono per Me ed il Mio Nome davanti  
al mondo, che non temono la violenza terrena, perché si sentono protetti sotto la Mia Protezione. E 
soltanto  si  dimostrerà,  chi  crede  vivamente,  e  di  loro  ce  ne  saranno  soltanto  pochi.  Allora 
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crolleranno anche gli edifici, che sono costruiti sulla sabbia, che non stanno sulla roccia della fede, 
sulla quale ho costruito la Mia Chiesa. Sarà un tempo difficile, che nessun uomo potrebbe sostenere, 
se non guidassi prima la Verità sulla Terra, che è la Spiegazione per tutto e che da sola può produrre 
una forte fede. Ma l’errore non darà a nessun uomo la forza di resistere, e soltanto dov’è l’amore, si 
trova anche la Forza della fede. Un uomo straordinario si offrirà al Mio avversario in un involucro 
visibile, e quest’uomo conduce poi anche l’ultima lotta su questa Terra. Badate a questo, e saprete,  
che ora è anche molto vicina l’ora della fine. Ma bada anche ai Miei messaggeri dall’Alto, che 
compaiono nello stesso tempo, per precedere voi uomini con una Luce, la quale dovete seguire. 
Badate a tutti coloro che annunciano vivamente la Mia Parola, ed aggregatevi a loro, affinché la 
piccola schiera si  raduni,  affinché possano sempre di nuovo attingere alla  Luce,  e la  loro fede 
accresca  sempre,  ed  a  tutti  questi  prometto  la  Mia  Protezione,  la  Mia  Cura  Paterna,  e  la  Mia 
Benedizione. E non devono temere, di diventare vittime di quella brutale violenza, perché Io Stesso 
verrò e li prenderò, quando la misura del Mio avversario sarà piena, quando i Miei sono minacciati 
dal  peggiore  dei  pericoli.  Per  questo  abbrevierò  anche  questi  giorni,  affinché  i  Miei  possano 
perseverare e non diventino deboli in vista dei provvedimenti di persecuzione. Ma dato che prevedo 
ancora una ultima possibilità di salvezza per delle singole anime, per questo tengo la Mia Mano su 
coloro che Mi rappresentano anche davanti al mondo, affinché si possano alzare nella forte fede di 
questi, che può essere riconosciuta in una Potenza, che è più forte che ogni potenza mondana. Ed 
anche per  questo  provvederò  in  modo insolito  per  i  Miei,  e  malgrado i  provvedimenti  avversi 
potranno resistere, nel corpo e nello spirito. Tutto questo si svolgerà in breve tempo. Ciò che voi 
oggi non presumete ancora, poi si svolgerà, e per questo già oggi ve lo faccio notare, e voi, che 
venite istruiti da Me, sapete poi anche, perché tutto questo avverrà. E’ visibile anche la miseria sulla 
Terra, e nei segni del tempo potete anche riconoscere lo stato dell’orologio del mondo. Ma quando 
s’infiammerà questa lotta di fede, dovete contare soltanto più con un breve tempo, perché allora 
tutto si svolgerà in una particolare velocità. Perché quell’uomo, che il Mio avversario si è scelto 
come involucro, non ha una lunga durata di vita, ed il suo reggimento non dura a lungo su questa 
Terra.  E  le  sue  facoltà  sopranaturali  lo  faranno  anche  riconoscere,  perché  viene  provveduto 
insolitamente dal Mio avversario, e perciò lavora per lui ed i suoi piani. Ed anche se tutto il mondo 
lo adula, voi lo riconoscete e lo penetrate con lo sguardo. Ma allora dovete anche far regnare grande 
prudenza, e non dovete mettervi volontariamente in pericolo nel l’ultrafervore. Allora dovete essere 
prudenti come i serpenti, e miti come le colombe. Ma quando verrà pretesa da voi la decisione, 
allora dovete perseverare, e confidare solidamente su di Me ed il Mio Aiuto, perché per quanto gli 
uomini possano essere potenti, non possono fare niente contro il Mio Potere, ed un Mio Soffio è 
sufficiente per distruggerli. E così imporrò anche un Alt, quando giungerà l’ora. Io verrò a prendere 
da Me coloro che si trovano nella più grande oppressione terrena; ma metterò gli oppressori stessi in 
catene, perché il tempo è trascorso, un tratto di Redenzione è terminato, ed inizia una nuova epoca, 
affinché la salvezza di tutto lo spirituale proceda.

Amen

La comparsa dell’anticristo B.D. No. 8734
24 gennaio 1964

on passerà più molto tempo, finché inizierà l’ultimo regnare del Mio avversario su questa 
Terra. Ma prima parlerò ancora Io Stesso con Voce tuonante, affinché ancora alcuni pochi 
Mi troveranno nella miseria estrema, e questi Mi rimarranno poi anche fedeli, perché loro 

Mi riconoscono nell’evidente Apporto d’Aiuto, e loro non cederanno più la loro fede in Me. Ma di 
questi saranno soltanto pochi, e perciò il Mio avversario avrà un gran potere, perché gli uomini sono 
in  una  grande  miseria  a  causa  del  grande  avvenimento  della  natura,  che  seguono ognuno  che 
assicura loro aiuto da questa miseria. E questo lo farà uno e conquisterà tutti per sé, che non si sono 
dati  a  Me,  perché  i  Miei  si  terranno distanti  da lui,  perché  pensano ai  Miei  Ammonimenti  ed 
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Avvertimenti, che li aspetta la grande lotta di fede, che verrà scatenata dal Mio avversario. Ma gli 
uomini mondani lo aduleranno, perché s’intenderà di abbagliarli, e compirà delle cose e loro sono 
pronti  a  credere  in  un  potere  sopranaturale.  E  proprio  perché  tutti  gli  uomini  miscredenti  lo 
riconoscono come dominatore e salvatore dalla loro miseria terrena, che il Mio avversario stesso è 
in gioco, che si serve come Mio avversario d’un involucro terreno esteriore, per poter ora agire ed 
operare  liberamente.  E voi,  che fate  parte  dei  Miei,  vi  domanderete,  perché  tollero  questo suo 
dominio, e non lo faccio cadere. E’ un’ultima azione su questa Terra, che attira anche l’ultima fine, 
lui fa infiammare l’ultima lotta, che voi uomini dovete sostenere, perché è l’ultima decisione, prima 
che venga Io Stesso, per salvare i Miei. La catastrofe della natura ha risvegliato negli uomini una 
rafforzata volontà di vivere, e chi ora ne è sopravvissuto, cerca con tutti i mezzi di ottenere di nuovo 
dei beni terreni, un benessere terreno, ed il Mio avversario sosterrà questi sforzi, e per questo lui 
trova un ultragrande seguito. E lui s’intende anche d’ingannare gli uomini sul suo vero volto, loro lo 
vedono come un uomo provvisto d’insolita forza, in cui confidano spensieratamente, e gli danno il 
diritto di emettere delle disposizioni, ed ora lo obbediscono ciecamente. Ed il suo seguito sarà così 
grande, che la piccola schiera dei fedeli, che riconosceranno lui ed il suo vero volto, non potranno 
difendersi contro i suoi attacchi; ma proprio per questo lo riconosceranno, perché vuole togliere agli 
uomini la fede in Gesù Cristo, perché lui stesso vuole sedersi sul trono più alto, e gli uomini lo 
devono adorare. E lo faranno anche, perché compie dei veri miracoli dal potere che gli è rimasto. E 
voi  lo  riconoscerete  quando  comparirà,  ma  prima  il  mondo  subirà  uno  spavento  attraverso 
l’estensione di una catastrofe della natura, mediante la quale Io Stesso Mi faccio riconoscere dagli 
uomini.  E subito dopo lui  comparirà  e prometterà  aiuto e  salvezza da ogni  caos.  E per  questo 
troverà  molto  seguito,  perché  gli  uomini  sono  già  maturi  per  la  rovina,  altrimenti  lo 
riconoscerebbero, e Mi pregherebbero per la Protezione da lui e dalle sue macchinazioni. E non 
passerà  più  molto  tempo,  finché  comparirà,  dapprima  sotto  il  mantello  della  religiosità,  e 
ciononostante molto presto farà vedere il suo vero volto. Ma gli uomini saranno abbagliati, e con 
loro  avrà  gioco  facile.  Rinunceranno  facilmente  alla  fede  in  un  Dio,  perché  a  causa 
dell’avvenimento della natura verranno colpiti duramente ed ora saranno pronti, a mettere sul trono 
più  alto  colui che  promette  loro  tutto,  che  è  il  Mio  maggiore  nemico  ed  avversario,  e  che 
incorporerà sé stesso nel suo essere cattivo in un uomo, per mettere in esecuzione l’ultimo atto su 
questa Terra:  l’aperta lotta contro Me ed i  Miei,  contro tutti  i  credenti,  e contro ogni giustizia.  
Perché soltanto il suo seguito avrà da lui la possibilità di vivere, mentre ai Miei sarà annunciata la 
morte. Ma lui trova in Me il suo Signore, quando il suo tempo sarà trascorso, e per via dei Miei,  
abbrevierò questo tempo. Io Stesso verrò a salvarli dalla massima miseria, ed il suo dominio avrà 
una fine, lui sarà legato insieme al suo seguito di nuovo per lungo tempo. E comincerà un tempo, in 
cui sarà di nuovo pace ed accordo, dove regna l’amore, quando al Mio avversario sarà proibito 
d’agire, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

La lotta di fede – L’animosità – L’anticristo B.D. No. 6538
3 maggio 1956

i voglio benedire, affinché Mi siate un forte sostegno, quando viene scosso l’edificio della 
fede, che per i Miei è simbolo della Chiesa di Cristo, quando viene scosso ciò che Io Stesso 
ho costruito, e di cui istruisco sempre di nuovo gli uomini mediante la Mia Parola. Questo 

tempo è davanti a voi, quando non soltanto dei rappresentanti di dottrine errate vi attaccheranno, ma 
quando ogni fede deve essere estinta, non importa, se è errata oppure se corrisponde alla Verità, 
perché ora il Mio avversario intende usare l’arma più tagliente: di respingere ogni fede in Me e 
nella Mia Opera di Redenzione e di sostituirla con opinioni e piani materiali. E poi comincerà un 
tempo, che per ora ritenete ancora impossibile, in cui il Mio avversario si incorporerà in un essere 
potente  della  Terra  e  comincerà  la  sua  opera  in  un  modo  così  furbo,  che  inizialmente  verrà 
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riconosciuto soltanto da pochi per quello che è. E così conquisterà molti per sé, che lo seguiranno 
ciecamente  e  gli  obbediranno,  quando cambierà  inavvertitamente  i  suoi  piani.  Perché  all’inizio 
andrà  solo  contro  a  pochi  orientamenti  di  fede,  e  da  ciò  avrà  gli  altri  dalla  sua  parte,  che  lo 
aiuteranno anche troppo volonterosamente quando si tratta, di eliminare i loro avversari. E perciò 
dapprima crederete, di essere esposti soltanto agli attacchi di coloro che combattono solo la pura 
Verità, perché loro stessi sono rappresentanti dell’errore e della menzogna. Ed allora dovete essere 
prudenti in modo da non mettervi volontariamente in pericolo. Non molto tempo dopo questi stessi 
saranno attaccati, ed allora l’agire dell’anticristo sarà evidente. E poi lo seguiranno in molti, perché 
si troveranno già nel suo potere, e con loro avrà un gioco facile. Non passerà più molto tempo, ed i 
primi segnali si faranno notare. Non sarà un atto di violenza, che introduce la lotta di fede, perché il 
Mio avversario procederà con astuzia, e inganna persino molti dei credenti,  che lo seguono per 
questo, e gli saranno dei servi benvenuti nel tempo dopo. Ma a voi, che siete di spirito risvegliato,  
non vi potrà ingannerà, perché vi aprirò gli occhi, e guiderò bene i vostri pensieri. Perché si tratterà 
di essere equipaggiati per l’ultima lotta, che verrà condotta con una brutalità, che voi non sospettate. 
Ma voglio benedirvi, Io Stesso Sarò con voi, e non lascerò nessuno, di chi garantisce per Me ed il 
Mio Nome senza  Protezione.  Perché  questa  lotta  è  decisiva,  dato  che  separerà  i  caproni  dalle 
pecore, e sarà  l’ultima opera del Mio avversario, che giudica lui stesso, perché appena procede 
contro Me Stesso, appena vuole impedire l’apporto agli uomini del sapere di Me e della Mia Opera 
di Redenzione, ha emesso lui stesso il verdetto di giudice, verrà legato, e derubato irreversibilmente 
del suo potere. Egli vorrà portare all’esecuzione nell’incorporazione come uomo, il peggiore piano 
contro di Me, e non saranno molti che persevereranno e resisteranno a lui, che non si lascieranno 
sedurre da lui,  perché saranno Miei e lo rimarranno in eterno. Ma una chiara separazione deve 
anche aver luogo, perché ancora molti uomini non sono né pesce né carne, perché molti si credono 
credenti, ma ora, quando devono sostenere questa prova, purtroppo falliscono; perché non stanno 
nella Verità, perché hanno poco amore, e perciò non ricevono né la Verità, né la possono riconoscere 
come Verità.  Perciò  voi,  Miei  servi,  dovete  essere  oltremodo attivi,  perché  allora  si  offriranno 
ancora molte occasioni, quando potete essere attivi nelle spiegazioni tra coloro, che ora, precipitati 
nel dubbio, non sono in grado di giudicare, e desiderano il consiglio. E vi riuscirà anche, ad aiutare 
dei deboli di fede ad una fede forte, vi riuscirà, di attirare alcuni pochi nel vostro campo, potrete 
dare loro chiara e limpida l’informazione, e presentare Me come un amorevole Dio e Padre, il Quale 
richiede soltanto una salda fede, per poter assistere poi anche loro nella massima miseria, e donare 
loro la Forza di poter perseverare fino alla fine.

Amen

La lotta di fede – L’anticristo – La confessione davanti al 
mondo

B.D. No. 5621
11 marzo 1953

u di voi verrà messa una forte prova nell’ultimo tempo prima della fine. Ciò che voi non 
ritenete possibile, avverrà: ogni fede verrà attaccata, e questo conduce al fatto che gli uomini 
rinnegano reciprocamente la loro fede, che nessuno più confessa i suoi sentimenti,  e che 

ognuno  è  nemico  dell’altro.  Ed  allora  pretendo  da  voi,  Miei  rappresentanti  sulla  Terra,  aperta 
confessione, perché ora è il tempo, di cui sta scritto: “Chi Mi confessa davanti al mondo, lo voglio  
confessare davanti al Padre Mio.” Perché questa confessione può essere ancora per molti altri una 
fortificazione, in modo che non si nascondano, e che non temono i nemici terreni. Sarà un tempo 
difficile, e ciononostante non dovete temere, finché vi collegate con Me nei pensieri, perché allora 
Io Stesso Sono con voi e guido i vostri passi, le vostre parole ed i vostri pensieri. Non temete coloro 
che uccidono il corpo, ma non possono uccidere la vostra anima. Quando si tratta della vostra fede, 
sappiate anche che è venuto il tempo, che ho annunciato e che l’ultima fine non è più lontana. La 
lotta di fede è l’ultima fase su questa Terra, e quanto prima sicuramente s’infiammerà questa, tanto 
prima verrà anche la fine, che voi Miei servi e fedeli sulla Terra potete soltanto bramare, perché vi  
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porta la salvezza da ogni miseria. Ma prima il tempo deve essere tale da dare agli uomini ancora 
l’occasione per una decisione, perché soltanto allora si deciderà, chi sta con Me e chi con il Mio 
avversario,  chi  ama  di  più  il  mondo  che  Me,  e  chi  perciò  si  è  dato  a  lui,  perché  questo  Mi 
rinnegherà. E l’oltraggioso agire contro i Miei darà testimonianza dell’agire del Mio avversario, che 
si è incorporato nell’anticristo, e che procede brutalmente contro i Miei seguaci, e quindi contro Me 
Stesso. Ma la vostra Forza, il vostro coraggio di confessare e la vostra volontà d’amare aumenterà, e 
vi assisterò in un modo così evidente, che voi Mi riconoscerete, e poi confesserete anche sempre più 
forte il Mio Nome davanti al mondo. Ma per via dei Miei eletti, i giorni saranno abbreviati, molto  
presto  verrà  la  fine  ed Io  Stesso verrò  poi  in  Aiuto  dei  Miei  e  li  preleverò,  affinché  vengano 
risparmiati dall’Opera di distruzione su questa Terra, affinché trovino la pace dopo questo tempo 
difficile  di  prova.  Ma tutti  gli  altri  sono raggiunti  dal  Giudizio,  perché si  è  compiuto,  come è 
annunciato mediante la Parola e la Scrittura.

Amen

L’avvenimento del mondo - Caos - L’anticristo B.D. No. 6762
15 febbraio 1957

i  sarà un indescrivibile  caos,  quando Io avrò parlato attraverso le potenze della  natura, 
perché finché sussiste la Terra, una tal cosa non è stata ancora vissuta dagli uomini. Paura e 
spaventa fanno diventare gli  uomini incapaci  di  pensare e di  agire,  perché temono una 

ripetizione di quell’avvenimento e perciò non sono in grado di  mettere mano per aiutare e per 
salvare, dove è possibile ancora un aiuto. Solo alcuni pochi riconosceranno che cosa è successo, 
perché a costoro è stato indicato prima ed ora vedono la Verità delle Mie Parole. Costoro daranno 
ora anche pieni di convinzione il chiarimento ai loro prossimi, che però vengono di nuovo ascoltati 
da pochi, perché gli uomini vogliono lasciar valere tutto, ma non un Piano divino di Salvezza, che 
veniva  eseguito  in  questo  modo.  Ciò  nonostante  questo  tempo  dev’essere  sfruttato  ed  in 
collegamento con questo dev’essere dato l’annuncio agli uomini della fine in arrivo. Quello che si 
svolge nel Cosmo, non lo possono negare e che è già stato dapprima annunciato, può rendere ancora 
riflessivo il singolo. Ma la volontà di vivere, la propria spinta di conservazione, vincerà comunque e 
gli uomini faranno di tutto per dominare la miseria terrena, che quell’avvenimento della natura ha 
fatto scaturire. Ed ora decide nuovamente il grado dell’amore, la volontà d’aiutare degli uomini di 
assistere il prossimo, se e come la loro propria situazione di vita migliori, perché Io aiuterò tutti 
coloro che si interessano anche della miseria dei loro prossimi, ma molti avranno gravemente da 
lottare, quando confidano nella loro propria forza, oppure troveranno anche un visibile sostegno dal 
basso, quando procedono rigorosamente a spese dei loro prossimi. La miseria terrena sarà grande 
come anche il  caos,  che  si  crea  attraverso  inimmaginabili  distruzioni.  Ed innumerevoli  uomini 
rinunceranno ora anche alla fede in un Dio e Padre, perché sono stati sensibilmente colpiti. Ma la 
loro fede era soltanto formale, non ha resistito ad una seria prova. Appunto per questo annuncio già 
prima questo avvenimento, affinché voi uomini perseveriate, affinché sappiate che è il Mio Piano, 
che Io Sono il Signore anche sulle potenze della natura e che perciò è anche facile per Me aiutare di 
nuovo gli uomini che chiedono da Me l’Aiuto. Non avrei bisogno di annunciarvi nulla in anticipo.  
Potrei intervenire all’improvviso e sorprendere tutti gli uomini. Ma allora nessun uomo vorrebbe 
nemmeno credere in Me. Ma Io voglio che Mi riconosciate, e Mi potete riconoscere quando tutto 
succede così com’è annunciato. Allora sapete che nulla può succedere su questa Terra senza la Mia 
Volontà, ed allora potete rendere incline la Mia Volontà mentre vi date totalmente a Me e chiedete la 
Mia Protezione. Perciò dunque vi guido il sapere circa quello che vi aspetta, perciò inizio voi nel 
Mio Piano di Salvezza, perciò pretendo da voi, Miei servitori, sempre di nuovo a guidare il vostro 
sapere anche ai prossimi, perché il legame con Me vi sarà la Protezione più sicura, qualunque cosa 
succeda. E poi si manifesterà anche chi è il Mio avversario nell’ultimo tempo, che strapperà a sé le 
briglie, perché la grande miseria glielo rende facile e che ora rilascerà anche delle disposizioni, che 
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dimostrano  chiaramente  la  sua  appartenenza  a  Satana.  Troverà  molti  seguaci  e  guiderà  il  suo 
reggimento senza scrupoli, vorrà ancora strappare a Me i deboli di fede, ma troverà pure resistenza 
da Parte Mia, perché Io provvedo i Miei con grande Forza e più grande sembrerà la miseria, più 
forti saranno i Miei, perché sentono Me e la Mia Presenza ed ora parleranno senza paura e timore 
ciò che comanda loro il Mio Spirito. Ma tutto questo deve precedere la fine, com’è annunciato, 
perché viene lottato ancora per ogni anima ed anche questa miseria spingerà ancora degli uomini 
verso di Me, che Mi invocano ancora nell’ultima ora e perciò sfuggiranno alla sorte della Nuova 
Relegazione.

Amen

L’anticristo – Disposizioni brutali B.D. No. 4429
7 settembre 1948

i  dominerà  un potere  visibile,  che non vuole  ammettere  un Potere invisibile.  E questo 
potere  sfiderà  la  vostra  ultima  prova  di  fede,  perché  combatte  contro  di  Me,  e  vuole 
forgiare anche voi come Miei avversari. E perciò ci vuole tutta la vostra forza di fede per 

resistergli. Molti si piegheranno sotto lo scettro di quel dominatore, che promette loro dei mondani 
monti d’oro, per questo però pretende la rinuncia ad ogni fede ed ogni bene spirituale. Lui pretende 
il riconoscimento del suo potere e dominio, ed il disconoscere di un Creatore dall’Eternità, di un 
amorevole e giusto Dio, il Quale una volta chiederà anche il conto agli uomini per il loro volere, 
pensare e fare. E così lui è quindi contro di Me, e sarà un’ultima lotta di breve durata, ma pesante  
per i Miei fedeli, perché verranno oppressi in un modo disumano, che renderà loro molto difficile la 
confessione per Cristo. Ma il sapere della pura Verità, il Mio evidente Aiuto e la speranza sulla Mia 
Venuta, e la Vita nel paradiso sulla nuova Terra, vi darà la Forza di perseverare e resistere ad ogni  
assalto da parte del potere mondano. Avete la Mia Parola, che non vi lascio nella miseria, e su 
questo potete edificare fermamente come sulla roccia. Io conosco i Miei ed assisterò ogni singolo, 
se soltanto confida in Me, se crede in Me. Ma colui che verrà, abbaglierà gli uomini con l’acutezza 
del suo intelletto, del suo ampio sapere e tramite i suoi contatti con altri dominatori. E tutti gli 
concederanno il diritto all’attività organizzativa, con la meta finale, di respingere ogni fede ed ogni 
orientamento spirituale.  Perché lui  cercherà di presentare il  tendere spirituale come forza vitale 
impiegata erroneamente, che dovrebbe essere impiegata per l’edificazione ed il miglioramento di 
necessità terrene. E troverà ovunque dei seguaci, che lo riconoscono e che procedono ugualmente 
contro  ogni  lavoro  spirituale.  E  così  i  Miei  servi  avranno  una  posizione  difficile  sulla  Terra. 
Dapprima vorranno togliervi  tutti  i  mezzi,  che vi  rendono possibile  un attivarsi  nella  direzione 
spirituale, come però verrete anche perseguitati singolarmente per rendere conto al potere terreno 
del vostro pensare ed agire. Inoltre verrete precipitati in miseria terrena mediante disposizioni, che 
appaiono per  il  credente  oltremodo dure e  crudeli  e  lo  saranno anche,  se  IO non vi  assistessi 
visibilmente  e  vi  conservassi  per  via  spirituale.  E  voi  percepirete  apertamente  il  Mio  Aiuto, 
percepirete che IO Sono con voi, e so della miseria di ogni singolo, e la rimedio, quando è il tempo. 
L’anticristo verrà, e con lui tutti i segnali della vicina fine. Perché appena inizia la lotta di fede, 
allora potete anche contare con certezza sulla fine, che poi non si farà attendere molto, perché la 
lotta di fede viene condotta con una tale durezza ed in modo così brutale, che IO Stesso devo venire 
per salvare i Miei dalla più profonda oppressione, per venirli a prendere e portarli in su nel Regno di 
Pace.  E poi arriva l’ultimo Giudizio,  ed il  potere del  Mio avversario verrà  spezzato per  lungo 
tempo.

V
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L’anticristo – Portatore di  salvezza? – Disposizioni  contro 
tutto lo spirituale

B.D. No. 4029
24 aprile 1947

uesto  è  lo  spirito  dell’anticristo,  che  si  avvicina  agli  uomini  bensì  sotto  il  mantello  di 
copertura del portatore di salvezza, ma è totalmente di volontà distolta da Dio in quanto e 
non  riconosce  un  Dio  dell’Amore,  come  in  genere  rifiuta  tutto  lo  spirituale  come 

sopranaturale, quindi anche non dimostrabile, quindi non esistente. Gli sarà anche così estraneo 
l’Essere di Cristo, che non è in grado di credere nella Sua Opera di Redenzione e la Sua Missione 
sulla Terra e cerca di rappresentarLo soltanto come figura di fantasia e trova tutte le disposizioni, di 
respingere questa Figura dai cuori degli uomini. Il suo proprio essere non corrisponde all’Essere di 
Cristo  e  perciò  è  comprensibile  che  Lo  considera  come  nemico  spirituale  e  Lo  combatta. 
L’anticristo che è da aspettare è una personalità, che esce dalla cornice del naturale; è un uomo 
straordinariamente talentato, la cui particolare forza si trova nella sua sicurezza mondana, nella sua 
comparsa di fronte a  coloro,  che portano la  responsabilità  per  il  bene del  popolo.  Perciò potrà 
registrare il successo, gli si concederà il predominio aspirato, si accetterà di poter aspettarsi da lui 
dei cambiamenti incisivi per il meglio della comunità. E lo riconosceranno tutti, sfrutterà questa 
posizione  di  prestigio  per  disposizioni  di  ogni  genere.  Ma procederà  particolarmente  contro  lo 
Spirito dell’ultrasensoriale, contro contatti religiosi e come anche contro le chiese oppure correnti 
spirituali che hanno per pensiero fondamentale Gesù Cristo e la Sua Dottrina, perché rappresenterà 
l’amore per il prossimo come uno stato di debolezza, che dev’essere combattuto a tutti i costi. E chi 
lo segue nel suo tendere, vale pure come l’anticristo, vale come avversario di Dio e si dimostrerà 
anche disamorevole contro il suo prossimo e perciò camminerà anche nella cecità spirituale, perché 
appartiene al regno di Satana. Ma come dominante su molti  l’anticristo causerà grande tumulto 
attraverso le sue disposizioni, che sono privo di ogni sentimento umanitario e sono fatte per portare 
fra  l’umanità  odio  e  zizzania,  di  soffocare  l’amore  e  di  sprofondare  nella  più  grande  miseria 
spirituale. Ed allora il Contro-Agire di Dio è della massima urgenza, e questo spiega l’evidente 
Agire di Dio attraverso i Suoi servitori sulla Terra, perché anche Lui dev’Essere riconoscibile a 
coloro che appartengono al Suo Campo, Egli deve agire nello stesso modo straordinario, affinché 
non possa essere rifiutato, ma riconosciuto, quando gli uomini sono volonterosi di percorrere la retta 
via e si rivolgano coscientemente o incoscientemente al Creatore del Cielo e della Terra chiedendo a 
Lui l’Aiuto nella miseria spirituale. Allora la lotta del Bene contro il male sarà particolarmente 
veemente, perché l’ora della fine si avvicina sempre di più, e la separazione degli spiriti si deve 
svolgere fino al Giorno del Giudizio. E questa separazione può aver luogo solamente, quando gli 
uomini  vengono  posti  seriamente  davanti  alla  scelta  di  riconoscere  Dio  oppure  di  rinnegarLo. 
Questa domanda li spingerà alla decisione ed affinché diventi acuta, l’avversario di Dio si manifesta 
con evidenza influenzando i suoi inviati sulla Terra di emettere delle disposizioni e di imporle, che 
manifestano un pensare avverso a Dio. Così inizia l’ultima lotta su questa Terra, la lotta di fede, la 
lotta contro Cristo, che ha per conseguenza, che gli uomini si debbano ora decidere per o contro di 
Lui. E poi arriva il Giudizio, perché nella libera volontà si rivolgono per o contro Dio e devono 
rendere  conto  per  la  libera  volontà.  Questa  lotta  è  inevitabile,  dato  che  manifesta  chiaramente 
l’essere dell’anticristo, come l’intera umanità ora può anche vedere chiaramente il pensare e l’agire 
di colui che compare sotto la maschera di uno che porta la salvezza, per eseguire i suoi oltraggiosi 
piani, che combatte apertamente contro Dio e per questo viene di nuovo legato per lungo tempo 
nella Terra, da dove non può liberarsi, finché non viene di nuovo aiutato da uomini, che attraverso il 
loro amore per  la  materia  allentano le  catene di  Satana.  Ma Gesù Cristo non potrà  mai  essere 
respinto, Egli rimarrà Vincitore il Giorno del Giudizio, e la Sua Dottrina colmerà tutti i cuori ed i 
Suoi seguaci la porteranno con loro nell’aldilà, quando verranno rimossi, e così verrà anche tenuta 
in alto sulla nuova Terra come sapere spirituale, viene vissuta fino in fondo e gli uomini staranno 
nel sapere più sublime ed arderanno nell’amore più profondo per Dio. Non potrà mai essere respinto 
dall’avversario di Dio, perché gli verrà tolto ogni potere per lungo tempo.

Q
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Amen

Il flagello dell’anticristo B.D. No. 4728
29 agosto 1949

l flagello dell’anticristo verrà agitato aspramente, su tutti coloro che si confessano per eE, come 
è stato agitato su di Me prima della Mia morte sulla Croce. Ma lo respingerò dai Miei, oO 
Stesso lo afferrerò e lo rigetterò su tutti coloro che appartengono a Satana. Nelle file dei Miei si 

sentirà bensì molto il suo infuriare, ma finché li copre lo scudo della fede, non potrà causare loro 
molto danno, perché sto di nuovo come Protezione davanti a loro, qualunque cosa venga intrapresa 
contro i Miei! Ma loro riconoscono il dominio dell’anticristo e sanno, che presto arriverà la fine e 
con lei anche l’ora della salvezza, e questo sapere dà loro una Forza tale da sopportare tutto. Non 
avrete più a lungo un tempo pacifico, ora per ora, e giorno dopo giorno scorre, ed il tempo che il 
Mo Spirito vi ha annunciato si avvicina sempre di più. Il mondo si trova davanti ad un immane 
scossone, le cui conseguenze sono indescrivibili. Ed anche se dubitate, voi non lo fermate più, e 
molto presto dovete decidervi per o contro di Me. Questa decisione viene pretesa da colui che è e 
rimane contro di Me, ancora per dei tempi eterni. Egli verrà prima di Me, e comparirà su questa  
Terra mediante colui, che è totalmente succube di lui, che lo prende in possesso, cioè si manifesterà  
tramite lui in tutta la sua potenza e forza. E gli uomini lo seguiranno a schiere, gli pagheranno il 
loro tributo e si sottometteranno a lui volontariamente, gli saranno succubi, perché agisce su di loro 
come uomo, e li abbaglia mediante le sue parole ed azioni. Egli vincerà, perché tutti coloro gli si 
arrenderanno liberamente,  e così avrà grande potere,  e l’userà contro di Me, e contro tutti  che 
credono in Me e che Mi confessano. Egli Mi combatterà e così condurrà anche la lotta contro i 
Miei, che Mi rimangono però fedeli fino alla fine. Ora è venuto il tempo dell’anticristo, e così  
comparirà anche presto, ed allora sapete, che la fine è vicina. Perché egli regnerà soltanto poco 
tempo, e perché lui sa, che non ha più molto tempo, aprirà l’inferno e lascerà libero tutto il male ed 
agirà insieme a loro, in modo inaudito. Ma l’ora del suo precipizio nell’abisso è deciso dall’Eternità, 
e si compirà, ciò che è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

I

Amen

Lo spirito dell’anticristo B.D. No. 5223
30 settembre 1951

o spirito dell’anticristo regna ovunque, dove vengo riconosciuto. Perché là ha già causato la 
sua opera di  confusione,  lui  ha indebolito  negli  uomini la loro forza di conoscenza,  ha 
oppresso la Verità ed abbagliato gli  uomini nella sua luce d’inganno, lui  ha,  come Mio 

avversario, usato il suo potere e così ha lavorato contro di Me. Come mezzo speciale di lotta ha  
strappato l’immagine del divino Redentore di  Gesù Cristo dai cuori degli uomini e così agisce 
contro Cristo, e questo nella misura rafforzata, più si avvicina la fine. E’ la sua opera, che gli uomini 
si sono allontanati da Me, che non credono più in Gesù Cristo e perciò non trovano più la via verso 
di Me. Ed il suo agire è comunque soltanto possibile perché gli uomini non si difendono dai suoi 
attacchi ed il suo iniziare. Perché si potrebbero difendere, se lo volessero. Loro sono stati posti sulla 
Terra come esseri autonomi, ed hanno una volontà totalmente libera. Loro sono lontani da Me, ma 
anche  all’inizio  della  loro  incorporazione,  così  lontano  dal  Mio  avversario,  che  non  li  può 
costringere di essere sottomessi a lui. Da Parte Mia è data la possibilità agli uomini, di accogliere le 
impressioni intorno a loro col cuore e con l’intelletto, e di elaborarli nel cuore e nell’intelletto,  
perché non ho creato delle macchine, che devono eseguire la loro attività secondo la Legge del 
Maestro. Ho esternato voi uomini da liberi, vi ho dato l’intelletto e la ragione ed attraverso tutti gli  
avvenimenti ho agito continuamente su di voi nel senso buono. Anche lui non lascia inutilizzato il 
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suo potere, pure lui cerca di agire sulla vostra volontà, ma l’ultima decisione rimane a voi uomini 
stessi. Ma esiste un mezzo di cui dovete soltanto servirvi, cioè che vi assicuriate solo il Mio Spirito 
d’Amore, della Mia Forza, che vi rende capaci di  ogni resistenza contro gli attacchi del vostro 
nemico. Voi potete sempre procurarvi questa Forza,  se soltanto vi esercitate nell’amore, cioè vi 
appropriate della Mia Forza d’Amore, che è illimitatamente a vostra disposizione, che però può 
essere conquistata soltanto mediante l’agire nell’amore. Il Mio avversario è un nemico dell’amore, e 
lo potete sempre vincere, quando lo affrontate con l’arma dell’amore. Allora fate la via di Cristo, 
fate  la  via  dell’amore,  che  anche  Lui  ha  percorso,  siete  quindi  poi  Suoi  ed  Egli  ora  il  vostro 
Protettore, la vostra Guida, Egli E’ diventato il vostro Redentore mediante la vostra volontà, che 
avete seguito Lui mediante l’amore. Ma finché l’umanità è senza amore, non Lo riconosce, e questo 
viene operato dal Mio avversario, che crede di aumentare il suo potere, quando diminuisce il Potere 
di Gesù. Il suo agire si rivolge evidentemente contro di Lui, ed ogni uomo, che si distoglie da Gesù 
Cristo, che Lo rinnega, che Lo rifiuta, quando Egli gli viene incontro nella Parola, è nel potere 
dell’anticristo, egli stesso è un piccolo anticristo, che volontariamente esegue ciò a cui lo spinge 
Satana.  Guardatevi  da  questi  anticristi,  loro  sono  nel  suo  potere,  e  perciò  sono  anche  i  Miei 
avversari, e loro dovranno espiare la loro opposizione nel Giorno del Giudizio, che è molto vicino.

Amen

L’agire dell’anticristo prima della fine B.D. No. 5606
19 febbraio 1953

on l’agire dell’anticristo nel tempo della fine viene anche accelerata la fine,  perché ora 
aumenta al massimo la miseria dei Miei, e rende necessaria la Mia Venuta per finire questa 
miseria. L’anticristo ha soltanto questa meta, di detronizzarMi, e di sedere sé stesso sul 

trono, cioè di togliere totalmente agli uomini la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, per stare più  
in alto lui stesso nella fama, per essere onorato e temuto, come Dio. Non vuole possedere l’amore 
degli uomini, ma soltanto la loro sottomissione, vuole avere il potere su tutto e quindi essere l’unico 
dominatore. Finché gli uomini sono ancora credenti, finché riconoscono un Potere al di sopra di 
loro,  davanti  al  quale  una  volta  dovranno  rispondere,  non  saranno  della  volontà  di  colui  che 
pretende da loro qualcosa di anti divino. E perciò l’anticristo procederà contro ogni Potere, mentre 
cerca di estirpare la fede in Me con mezzi brutali, con dei mezzi che renderanno difficile ai Miei di 
rimanerMi  fedeli.  Ma  loro  ricevono  da  Me  Forza  in  abbondanza.  Mi  rivelerò  a  loro  così 
apertamente,  che  vengono  sempre  fortificati  nella  fede,  che  devono  prendere  su  di  sé  ogni 
ingiustizia nella conoscenza, che Io Solo posso dare, e li ricompenso veramente per ciò che è stato 
loro  incaricato  sulla  Terra.  L’aspirazione  dell’anticristo  è  l’estirpazione  della  Dottrina  cristiana, 
l’impedimento  di  ogni  sapere  su  Gesù Cristo come Figlio  di  Dio e  Redentore  del  mondo.  Mi 
dichiara apertamente l’inimicizia,  e questa è la sua fine.  Il Mio avversario si incorporerà in un 
uomo, che gli è totalmente succube, cioè possederà la sua anima totalmente, ma prima illuderà gli 
uomini mediante dei vantaggi di ogni genere, che gli assicurano un ultragrande seguito. Ed il suo 
parlare  ed  agire  sarà  una  maschera,  sotto  la  quale  nasconde  i  più  malvagi  pensieri.  Saprà 
maestosamente  nascondere  l’arroganza,  la  menzogna,  la  brama  di  vincere,  ma  il  disamore  lo 
scoprirà presto, ma soltanto davanti agli occhi dei Miei, perché nei confronti dei suoi seguaci finge 
comprensione per tutte le sofferenze, che però non cerca di mitigare, ma contribuirà solamente ad 
aumentare queste sofferenze. Il credente lo riconoscerà, perché ha molto da soffrire sotto il suo 
dominio; ma chi fa la sua volontà, chi si stacca apertamente da Me, viene trattato da lui come amico 
ed onorato e rispettato in modo terreno. E così presto si formeranno due parti,  la maggioranza 
apparterrà a lui, ma soltanto una piccola schiera rimarrà fedele a Me nel suo pensare ed agire. E 
questi saranno sempre in pericolo, perché il Mio avversario spinge gli uomini, di arrecare loro del 
danno in ogni modo. L’anticristo ricompensa questo procedere contro i Miei, per far cadere ancora 
gli ultimi credenti, che gli prestano ancora resistenza. Inizierà un amaro periodo di miseria per i  
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Miei, ma sarà comunque sopportabile, perché possono ricevere un insolito Dono di Grazia, perché 
Io Stesso Mi mostro, dove gli uomini minacciano di diventare deboli. Io conosco la volontà e la 
predisposizione di ogni singolo che è per Me, e non lascerò davvero conquistare il sopravento al 
Mio avversario su queste anime. Inoltre la fine è vicina, e dato che i Miei Mi sono fedelmente 
affezionati nel cuore, allora posso perciò anche comparire oltre la legge, per donare loro la Forza. E 
molti  Mi vedranno,  ed allora nessun potere del  mondo può togliere  loro la  fede in  Me. Allora 
darebbero anche gioiosi la vita se la chiedessi. Ma termino il crudele gioco del Mio avversario. 
Quando crede di averlo vinto, O verrò nelle nuvole e giudicherò il vivente e ciò che è morto.

Amen

Giorno della Redenzione oppure Giorno del Giudizio? B.D. No. 5654
18 aprile 1953

l giorno della Salvezza non è più lontano, ma significherà per tutti gli uomini la salvezza? Non 
sarà magari per molti un Giorno del Giudizio, quando invece di essere salvati,  verranno di 
nuovo rilegati nella forma solida? E così il giorno può essere bramato, ma anche temuto, ma 

coloro che lo dovrebbero temere, non ci credono, e perciò sono irrevocabilmente perduti, perché 
non fanno nulla per evitare questa nuova relegazione. Per pochi uomini soltanto questo Giorno sarà 
veramente una liberazione, ma questi hanno già sofferto prima, mentre gli altri non conoscono più 
la miseria, e perciò non hanno nemmeno il desiderio del Liberatore, ed Egli verrà comunque per 
liberare coloro che credono in Lui. Verrà un tempo molto difficile per tutti i credenti, ma allora non 
devono dimenticare la Promessa, che “Io verrò, a giudicare i vivi ed i morti”. Il tempo di miseria 
deve essere per loro la dimostrazione della Verità della Mia Parola, e perciò devono credere ancora 
più fermamente nella Mia Venuta nell’ultimo Giorno, nella Salvezza dalla miseria più grande. Sarà 
veramente un Giorno della Liberazione per i Miei, che in vista del benessere dei miscredenti sono 
tentati  di  dubitare della  Verità  della Mia Parola.  Ma per via degli  eletti  i  giorni devono essere 
abbreviati. Io fortificherò i Miei, finché è venuto il Giorno, e sarà arrivato prima di quanto è atteso. 
La situazione mondiale sembrerà allora di nuovo così calma, che nessuno crede in una fine, perché 
sotto  il  dominio  le  onde  dell’inquietudine  apparentemente  si  lisciano,  e  terrenamente  è  da 
riconoscere  una  salita,  che  fa  diventare  gli  uomini  sempre  di  più  senza  Dio,  sempre  più 
disamorevoli, e soltanto i Miei ne riconoscono l’ora dell’orologio del mondo. Perché soltanto loro 
devono languire  e  soffrire,  mentre  il  resto  dell’umanità  sguazza  nei  piaceri  e  cerca  di  saziarsi 
nell’ebbrezza della gioia del mondo. Nessuno sospetterà, quanto è vicina la fine, quando l’anticristo 
comincia  il  suo  dominio  mondiale.  Lui  introduce  la  fine,  lui  provoca  il  caos  spirituale,  lui  fa 
infiammare la lotta di fede, e contemporaneamente spinge alla separazione degli spiriti, perché sotto 
il suo dominio viene pretesa la confessione per ME ed il Mio Nome, e con cioè anche emessa 
l’ultima decisione, che deve aver luogo ancora prima della fine. Ma quando viene pretesa questa 
decisione di fede, potete voi, Miei credenti, aspettare la Mia Venuta, perché con l’accrescere della 
miseria sperimentate anche l’adempimento delle Mie Previsioni che riguardano la fine. Perciò allora 
potete aspettarvi ogni giorno la fine, e ciononostante arriva all’improvviso ed inaspettata, ma allora 
saranno beati coloro per i quali questo Giorno porta la liberazione, e piangeranno e strideranno i  
denti coloro, che verranno di nuovo inghiottiti dalla Terra e di nuovo generati nella materia solida. 
Voi che credete in ME, confidate in queste Mie Parole, che vi giunge la liberazione nelle ore della 
massima miseria, che IO verrò e vi porterò via, e perciò non avete bisogno di temere nessun potere 
della Terra, perché Mio è il Potere e la Forza e la Magnificenza.

I
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La lotta di fede – L’anticristo – Lavoro d’opposizione B.D. No. 5719
9 luglio 1953

eve essere prestato un energico lavoro d’opposizione, quando l’anticristo comincia la sua 
ultima opera, cioè di impedire ogni sforzo spirituale; quando lavora in evidenza contro 
Dio,  quando  cerca  di  estirpare  ogni  fede,  e  quindi  il  suo  pensare  è  chiaramente 

riconoscibile, cioè rivolto contro Cristo. Allora devono diventare attive tutte le Forze, nel Cielo e 
sulla Terra, perché allora comincia la lotta più difficile, che la comunità di Gesù Cristo ha mai visto. 
Allora comincia  l’ultima lotta  di  fede,  che  introduce la  fine,  e  che verrà  condotta  con tutta  la 
durezza e brutalità, perché Satana stesso si eleva contro Dio, per rovesciarLo e di elevarsi sul Suo 
Trono. Ma allora anche tutti i servi di Dio sulla Terra troveranno il massimo Sostegno da parte del 
mondo di Luce. Perché allora deve essere prestato un fervente lavoro, per togliere la forza a tutti gli  
attacchi del nemico, per annunciare apertamente Gesù Cristo e riconoscerLo davanti  al  mondo. 
Allora non esiste più un gioco nascosto, e poi si dimostrerà, chi ha l’amore e la fede in Dio, chi è 
così forte, da riconoscere Gesù Cristo come suo unico Signore, e non teme le pretese del potere 
opposto. Allora ogni annunciatore della Dottrina del divino Amore, la Parola di Dio, sarà benedetto 
doppiamente, perché allora presta un lavoro veramente urgente, annuncia di Dio con convinzione, il 
Quale deve essere rinnegato, egli combatte per Lui e non teme coloro che lo minacciano per questo 
con la morte. Ma un tale lavoro lo può prestare soltanto colui che è nella conoscenza, che sa tutto 
anche dei segnali della fine, e che perciò non può fare altro che sostenere Gesù Cristo e la Sua 
Opera di Redenzione, perché è stato afferrato dal Suo Amore e dalla Sua Grazia e sente il Suo 
Agire, e poiché questo gli da una Forza che lo rende capace di fare tutto, anche la confessione 
pubblica della sua fede che gli procura la sorte terrena più amara. Non bada alle difficoltà, perché è 
diventato sapiente e non teme più niente di questo mondo, perché ha riconosciuto il vero Signore, e 
lascia anche gioioso per Lui la vita, se questo è necessario. Il lavoro contrario che viene preteso dai  
combattenti di Dio, è di agire in modo da spiegare dove esistono dei dubbi, di promuovere le anime 
che si vogliano dedicare a Gesù Cristo, il Quale E’ il Salvatore e Guaritore di tutti, e Che li libera  
anche da miseria terrena ed afflizione, quando è venuta la fine. Il loro lavoro consiste nel fatto di 
diffondere la  Verità  riconosciuta,  e  di  comparire  coraggiosi  contro i  calunniatori  e  canzonatori, 
contro i rappresentanti di dottrine d’errore, contro tutto ciò che è contrario alla Dottrina di Cristo. Il 
loro compito è di diffondere la Luce,  perché gli  uomini sono circondati  dall’oscura notte dello 
spirito. Ed allora ci saranno ancora degli uomini che sono indecisi,  dove si devono rivolgere; e 
presentare loro Dio com’E’ realmente, fa ugualmente parte del lavoro per il Regno di Dio; perché la 
pura Verità non può e non mancherà il suo effetto su un cuore che desidera la Verità. E si tratta di  
pochi indecisi, che devono essere trattati in modo particolarmente amorevole, per venire nel vostro 
campo e far sì che diventino i vostri amici invece di nemici. L’anticristo impiegherà delle armi 
nell’ultima lotta di fede, che fanno mancare ogni amore, ma anche voi dovete lottare con tutto il  
fervore, ma con le armi dell’amore, dovete cercare di trasmettere loro ciò che voi possedete, che 
avete ricevuto da Dio, la Sua Parola, che agirà su ognuno secondo la sua volontà. Chi desidera 
seriamente la Luce, gli verrà data, e chi possiede la Luce, sa anche, come si deve comportare in quei 
giorni, quando l’avversario di Dio infuria e che cerca di strappare a sé tutte le anime. La lotta sarà 
ben molto dispari,  perché voi siete soltanto una piccola schiera,  ma i  vostri avversari  sono una 
massa, ma avete davvero molta più Forza, perché voi la ricevete direttamente da Dio, e questa Forza 
può vincere i nemici peggiori. Con la forte fede potete anche dare testimonianza di Lui e del Suo 
Potere  ai  vostri  avversari,  e  con  ciò  potete  anche  annientare  i  piani  finemente  elaborati 
dell’avversario di Dio, perché la Forza della fede testimonia apertamente per Dio, la Forza della 
fede può vincere ancora prima delle fine i vostri nemici, e loro possono anche lasciarsi catturare 
volontariamente. Possono passare nel vostro campo ed essere salvati in eterno.

D
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Le  vicissitudini  degli  ultimi  discepoli  nel  tempo 
dell’anticristo

B.D. No. 7068
19 marzo 1958

ome una volta, i Miei verranno perseguitati per via del Mio Nome. Ancora siete liberi di 
annunciare il Vangelo, ancora potete garantire senza ostacoli per Me ed il Mio Nome, non 
ancora vi si mettono contro dei potenti, che vi vietano il vostro parlare ed agire. Ma verrà il 

tempo, quando non potrete più agire liberamente, ma potrete lavorare soltanto di nascosto per Me 
ed il Mio Regno. Perciò dovete usare bene il tempo e quindi agire e creare, finché è ancora giorno. 
Non sapete che cosa significa, poter parlare in tutta libertà e non dover temere nessuno, che vi 
impedisce il vostro lavoro per Me. E perciò dovete combattere con la spada della bocca, dovete 
afferrare ogni occasione di portare agli uomini la Mia Parola, e quindi portare vicino l’eterna Verità, 
e dovete anche agire attraverso la Forza del Mio Nome. Dovete menzionare l’Opera di Redenzione 
di Gesù Cristo ed annunciare Lui ovunque, perché dappertutto è un campo morto dove gli uomini 
vivono senza fede nel divino Redentore. Ed a loro dovete portare la Vita, dovete annunciare loro la 
Mia Parola, con pieno fervore, perché non vi rimane più molto tempo per un tale agire libero tra i 
prossimi.  Quando comparirà  l’anticristo,  allora  anche voi,  Miei  servi,  sarete  derubati  di  questa 
libertà, benché anche allora il vostro agire non sarà terminato, ma allora potrete svolgere il vostro 
lavoro della Vigna soltanto più nella massima prudenza ed intelligenza, cosa che vi riuscirà pure 
con la  Mia Forza.  Quello  che oggi  vi  sembra ancora dubbioso,  diventerà  realtà  in  quel  tempo 
quando arriva lui al potere. Ma anche allora ho ancora bisogno di coraggiosi confessori del Mio 
Nome, che non temono il mondo ed i suoi dominatori, e garantiscono apertamente per il loro agire,  
quando ne devono rispondere. Com’è andata una volta ai Miei discepoli, così avverrà anche a voi, 
che ho scelto come Miei ultimi discepoli per la diffusione del Mio Vangelo. Ma vi assicuro anche la  
Mia Protezione, e di nuovo vi dico: “Non preoccupatevi di quello che direte, perché vi metterò le 
Parole in bocca”: E così non dovete nemmeno temere il potere terreno, finché chiamate Me Stesso 
al vostro fianco, perché allora Io Stesso do anche a loro la Risposta, e non troveranno nulla per  
andare contro di voi, fino al momento in cui anche la vostra missione sarà compiuta, cosa che Io 
Solo  decido,  ma  mai  quei  potenti,  che  sottostanno  pure  a  Me  ed  alla  Mia  Volontà.  E  così 
comprenderete anche, che ogni lavoro che voi fate per Me, può contribuire alla fortificazione della 
fede di uomini ancora deboli, e perciò non potete prestare abbastanza lavoro preliminare, affinché 
poi gli uomini perseverino nelle oppressioni mediante l’anticristo, che vorrà ostacolare ora questi 
nel loro sforzo spirituale, ma non l’otterrà mai da coloro che hanno già trovato la viva fede in Me. 
Perché questi formeranno un muro contro il quale corre invano, e che non li potrà fare oscillare. Ma 
avrà un gioco facile con coloro, che possiedono soltanto una fede formale che viene data via senza 
lotta, in vista delle disposizioni di violenza del Mio avversario. Perché questi uomini sono senza 
forza e senza luce, non sanno nulla della Forza del Mio Nome, della Forza di una viva fede, della 
Forza e del Potere di un Dio, Che E’ Signore sulla Vita e sulla morte. Ma voi dovete annunciare Me, 
il Mio Amore ed il Mio Potere ai prossimi, finché avete la possibilità del parlare libero e del libero  
agire, dovete predicare loro la Mia Dottrina d’Amore ed indicare loro il tempo che verrà, e che può 
essere superato soltanto nella profonda fede in Me in Gesù Cristo; che porterà la vittoria a tutti 
coloro che si tengono fedelmente a Me e che confessano apertamente Me ed il Mio Nome davanti al 
mondo, quando questa confessione verrà pretesa da loro.  Dovete annunciare loro però anche la 
vicina fine affinché sappiano, quanto è inutile cedere alla spinta del nemico per via di beni terreni,  
al desiderio dell’anticristo. Perché nessuno potrà gioire a lungo del suo presunto possesso, perché il  
tempo  dell’anticristo  è  limitato  e  così  anche  dei  suoi  seguaci,  perché  per  via  dei  Miei  eletti 
abbrevierò i giorni e pongo una fine al suo agire. E perciò voi, che Mi servite nel vostro fervore in  
quest’ultimo tempo, non potete perdere più nulla,  soltanto conquistare inesprimibilmente molto, 
perché quando verrete perseguitati per via del Mio Nome, salverete comunque ancora delle anime 
come Miei veri discepoli, che ora fuggono nel vostro campo, e la sorte di tutti voi sarà veramente 
molto più magnifica, di come vi poteva essere mai offerto da coloro che vogliono indurvi a tradire 
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ME. Perché colui che combatte per Me, con costui Sono Io Stesso, e vi condurrò veramente alla 
Vittoria.

Amen

L’avversario infrange la sua autorizzazione di potere B.D. No. 7778
21 dicembre 1960

ll’agire dell’avversario sarà imposto un fermo, quando sarà giunta l’ora, in cui giudicherò i 
vivi ed i morti. Questo Giudizio deve avere luogo una volta di nuovo, dato che tutto è 
uscito dall’Ordine, e perciò uno sviluppo verso l’Alto dello spirituale non è più garantito. 

L’umanità non oppone più nessuna resistenza all’agire del Mio avversario, è totalmente dedita alla 
sua volontà, e lui abusa del suo potere in un modo, che viene reso persino difficile ai Miei seguaci 
di  rimanere con Me. Lui infrange l’autorizzazione del suo potere,  mentre cerca di  respingerMi 
totalmente dalla mente degli uomini e perciò trova anche abbastanza seguaci che eseguono la sua 
volontà: di condurre una lotta aperta contro la fede. E voi uomini siete sulla Terra per decidervi tra 
due Padroni, e perciò dovete anche sapere dei due Padroni. Ma lui cerca di impedire il sapere del 
vostro Dio e Creatore, lui cerca di togliervi ogni fede ed impiega dei mezzi violenti, mentre induce i 
potenti terreni, di procedere con vigore contro la fede, e quindi anche contro i Miei, che confessano 
il Mio Nome davanti al mondo. E perciò non gli rimarrà molto tempo, perché verrà legato nel 
Giorno del Giudizio. Quando voi uomini potete quindi seguire questo inizio, quando vedete come la 
lotta viene infiammata apertamente contro la fede,  allora potete anche considerare con certezza 
arrivato il tempo della fine, perché allora lui infrange l’autorizzazione del suo potere e perciò cade 
nell’inevitabile Giudizio. Il suo potere è grande, e lui ne abusa, ma gli porrò una fine, affinché non 
tutti gli uomini cadono a lui,  affinché i Miei possano rimanere fedeli fino alla fine. Voi uomini 
potete ancora seguire il suo agire e separarvi da coloro che gli appartengono; ancora potete unirvi, 
voi che siete Miei, e fortificarvi e consolarvi, quando il Mio avversario comparirà per l’ultima lotta 
su questa Terra, allora dovrete ritirarvi, non potrete più parlare apertamente, perché allora verrete 
attaccati dal mondo e da coloro che appartengono al mondo. E non avete bisogno di avere paura, 
perché  vi  affluirà  la  Mia  Forza,  affinché  possiate  rimanere  fedeli  a  Me,  che  vi  confessate 
gioiosamente per Me, e perciò la vostra Forza si manifesta ancora di più. Perché vi ho predetto 
questo tempo, e verrà come è annunciato; voi lo vedrete,  che troverete sempre più nemici,  che 
l’odio aumenta contro di  voi,  che annunciate  la  Mia Parola,  ed allora farete  bene ad evitare  il 
nemico, affinché non vi mettiate volontariamente nel pericolo. Allora dovete essere furbi come i 
serpenti, e soavi come le colombe, ma non dovete tradire Me. Perché chi altro fuori di Me potrebbe 
provvedervi con Forza, chi fuori di Me potrebbe proteggervi e condurvi di nuovo fuori da tutte le 
miserie? Il Mio avversario verrà legato da Me, quando il  tempo sarà compiuto, ed il suo agire  
troverà una fine. E su questo potete edificare, che Stesso Mi occuperò di voi, quando sarà venuto il  
tempo della fine, quando dovrete decidervi, a quale Signore volete appartenere. Perché quelli che 
vogliono essere i Miei, non li potrà precipitare, perché Io Stesso combatterò al loro fianco, e perché 
non è davvero all’altezza del Mio Potere. E sarà di nuovo legato per un tempo infinitamente lungo 
con il suo seguito, affinché cominci di nuovo un tempo di pace per gli uomini, che poi non potranno 
più essere oppressi da lui. Ma questo tempo di pace sarà solamente sulla nuova Terra, perché prima 
deve essere ristabilito l’Ordine, prima deve essere giudicato lo spirituale. Soltanto allora lo sviluppo 
verso l’Alto procederà, soltanto allora sarà pace nel Cielo e sulla Terra.

A

Amen
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Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono 
uccidere l’anima

B.D. No. 4566
14 febbraio 1949

on temete  coloro  che  possono nuocervi  terrenamente,  ma  soltanto  colui,  che  cerca  di 
attirare la vostra anima nell’abisso. Ma potete tranquillamente affrontare anche lui, quando 
chiamate ME al vostro fianco, allora non potrà fare niente contro di voi, allora avete uno 

Scudo, mediante il quale siete invulnerabili, cioè la vostra anima è protetta contro ogni pericolo. Ma 
il  mondo vi  opprimerà  duramente,  ed i  suoi  potenti  cercheranno di  distruggervi,  perché  vanno 
contro ognuno che è fedele a Me; perché non vogliono riconoscere Me come Signore, e perciò 
pretendono tutti  il  potere e la venerazione solo per sé da.  Verrete duramente oppressi,  e potete 
comunque affrontare senza preoccupazione e coraggiosi ogni lotta, perché vengo con voi nella lotta 
come Comandante dell’esercito e combatterò per voi, come anche voi combatterete per Me ed il 
Mio Nome.  E perciò  la  vittoria  sarà  vostra.  Badate  affinché  la  vostra  fede  diventi  sempre  più 
profonda e  irremovibile,  allora scomparirà  anche ogni  paura  di  coloro  che  possono uccidere il 
corpo. Badate di più alla vita dell’anima, allora tutto il mondo, le tentazioni e minacce, vi lasciano 
del tutto intoccati; allora vivete secondo la Mia Volontà, e quando il desiderio dei potenti terreni è 
rivolto contro la Mia Volontà, allora li riconoscerete come inviati di Satana, e perderete ogni paura 
di loro, perché la vostra fede vi darà la Forza di resistere. Allora non temete più il mondo ed i suoi 
rappresentanti,  ma  vi  attenete  sempre  di  più  a  Me  come  Colui  Che  temete  ed  amate 
contemporaneamente. Chi è di debole fede, sarà impaurito, e seguirà le disposizioni terrene con 
preoccupazione; a colui che è di debole fede, non Sono sempre presente, lui bada ancora troppo al 
mondo, benché non lo desideri, ma non rimane senza impressione, il mondo riempie ancora i suoi 
pensieri, lo trattiene ancora troppo dal suo tendere spirituale. E questo temerà e verrà così oppresso 
gravemente  dalla  violenza  terrena,  lo  vorrei  aiutare  a  liberarsi  della  sua  paura,  a  lui  vorrei 
esclamare: vi sorgerà sempre un Salvatore in Me, se soltanto siete pieni di fede nel Mio Amore e nel 
Mio Potere. Posso tutto, e voglio tutto ciò che è per la vostra benedizione. Credetelo e sappiate, che 
Io Sto sempre al  vostro fianco,  quando i  rappresentanti  di  Satana vi  opprimono e vi  vogliono 
respingere da Me. E se vi renderete una volta conto della Mia Presenza, allora scomparirà ogni 
paura e starete di fronte al nemico senza paura. Voi siete forti attraverso la fede in Me, ed allora non 
temete più per la vostra vita corporea, perché sapete che non esiste nessuna morte per coloro che 
credono in Me, che può bensì essere ucciso il  vostro corpo, ma non la vostra anima, che però 
proteggerò la vostra vita terrena, finché non è venuta la vostra ora.

N

Amen

La Forza della fede - L’evidente Aiuto - L’ultimo mezzo di 
Grazia

B.D. No. 4634
10 maggio 1949

a Potenza e la Forza di Dio si manifesteranno visibilmente presso coloro che sono forti nella 
fede e nella grande miseria pregano Dio per l’Aiuto. Quello che sembra impossibile, sarà 
possibile; ciò che umanamente sembra ineseguibile, lo compiranno gli uomini attraverso la 

Forza delle fede in un Dio onnipotente e Creatore del Cielo e della Terra. E nessuna preghiera sarà 
vana che viene inviata su a Lui nello Spirito e nella Verità e nella ferma fede irremovibile; e dove si 
trova questa fede, è anche sopportabile ogni miseria, perché viene deviata attraverso appunto quella 
fede. Ogni uomo che si sente come un figlio di Dio e leva fiducioso a Lui le mani, sentirà l’Amore 
del  Padre.  Se  ora  l’Agire  di  Dio,  il  Suo  Amore  e  la  Sua  Onnipotenza  sono  così  chiaramente 
riconoscibili, i deboli nella fede verranno fortificati ed i miscredenti si stupiranno e questo sarà un 
ultimo mezzo di Grazia per coloro che non vogliono credere. A loro si avvicina ancora una volta un 
serio Ammonimento, una dimostrazione di un Dio vive, al Quale si possono anche raccomandare ed 
Egli Si chinerà a loro nello stesso Amore, se Lo riconoscono come Padre e si piegano umilmente 
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dinanzi a Lui. La Forza della fede può dare a pensare ad ognuno, perché l’Aiuto di Dio è troppo 
evidente da poter essere rinnegato,  perché avvengono delle cose che vanno oltre la cornice del 
naturale. Dio aiuterà ad una tale fede tutti coloro che la chiedono a Lui, che non cedono nella lotta 
per la stessa e che sono di buona volontà. Perché questi sono i Suoi che desiderano Lui ed il loro 
tendere è rivolto solo all’unificazione con Dio,  che condurrà alla meta.  Si svolgeranno anche i 
Miracoli su coloro che sono fondati nella Forza della fede, che testimoniano dell’ultragrande Amore 
di Dio per i Suoi e che fanno anche rivivere la fede nella Sua Venuta nelle nuvole, dalla quale 
attingono ora di nuovo la Forza per l’ultima lotta su questa Terra. La loro profonda fede sopporterà 
tutto, perché sono pienamente convinti che Dio verrà e che porterà i Suoi nel Suo Regno, quando la 
miseria diventa insopportabile. E Dio non lascia andare in rovina una tale fede.

Amen

Riconoscere Gesù davanti al mondo - La Protezione divina B.D. No. 1567
14 agosto 1940

hi si confessa per Gesù Cristo, la sua vita è nella Mano di Dio, anche se il mondo ed il suo 
potere gli dichiara la lotta più amara, perché procede già una Forza dalla sola pronuncia del 
Nome divino. Il Salvatore dell’Amore benedice tutti coloro che Gli si affidano, cioè che 

credono in Lui, Lo amano ed osservano i Suoi Comandamenti. Solo pochi uomini fanno in modo 
che la Vita di Gesù serva da filo conduttore della loro vita. Ma chi si sforza di seguire il Signore in 
tutto,  si  troverà  anche  presto  nella  conoscenza,  non  vorrà  più  perdere  il  divino  Salvatore  e 
Liberatore perché il Suo Amore è così penetrante che nell’uomo aumenta costantemente la nostalgia 
per il Padre nel Cielo. E’ come una pioggia inarrestabile che abbevera il terreno seccato con la Sua 
Parola  indispensabile  che viene guidata  dall’Alto agli  uomini  sulla  Terra,  e  che ora continua a 
spingere gli uomini a riconoscere Colui il Quale il mondo vuole rinnegare. E l’uomo che percepisce 
la Forza di Dio, deve impegnarsi per questa Parola, deve parlare liberamente su tutto ciò che il 
Signore Stesso ha insegnato sulla Terra. L’uomo deve fare di tutto per rendere dapprima ricettivo il 
cuore umano per la Verità, che dall’Alto viene trasmessa mentalmente all’uomo. Il Signore Stesso 
diceva: “Chi Mi riconosce davanti agli uomini, colui Io riconoscerò anche davanti al Padre Mio.” E 
così  Cristo  ha  ordinato  agli  uomini,  di  impegnarsi  per  il  Suo  Nome,  affinché  abbia  anche 
contemporaneamente  il  Sostegno  divino,  quando  desidera  l’Aiuto  del  Padre  nel  Cielo.  Chi 
s’impegna per  il  Nome divino,  sarà coinvolto  nella  futura  lotta  contro il  Cristo,  nella  quale  si 
cercherà di togliere agli uomini ogni ricordo di Lui e del Suo Agire sulla Terra. Gli uomini saranno 
minacciati con dure punizioni, che devono avere lo scopo di tralasciare la fede in Gesù Cristo come 
Redentore del mondo. E l’uomo deve lottare molto per perseverare nei confronti di tutti i sussurri di 
forze con cattive intenzioni. E sarà forte e libero soltanto quell’uomo, che nella preghiera credente, 
per potersi impegnare per Gesù Cristo,  porta al  Signore la sua miseria e preoccupazione,  e Gli 
chiederà Protezione e  Forza,  perché  il  Signore  concede tutto  questo  a  tutti  i  Suoi  combattenti, 
quando Lo riconoscono come il  divino Signore e Redentore davanti  agli  uomini.  Qui  il  Potere 
divino fornirà la visibile dimostrazione, che è più potente che il potere terreno, veglierà su ogni 
figlio terreno, non importa, in quale forma riconosce il Signore e Salvatore. E perciò l’uomo non 
deve preoccuparsi, se il potere terreno potrebbe minacciarlo per danneggiarlo, perché è un seguace 
del vero Cristianesimo. E Gesù Cristo non potrà mai essere respinto dal mondo dell’odio e del 
disamore, anche se la lotta viene condotta apertamente. Ma chi ama la sua vita terrena, il suo cuore 
batterà timoroso, e facilmente seguirà i comandamenti del potere mondano, quindi tradirà il suo 
Signore  e  Salvatore,  per  via  del  successo  terreno.  Ma  chi  non  teme  la  morte,  riconoscerà 
apertamente il Nome di Colui Che ha salvato il mondo dai peccati, persino quando deve espiare 
mediante il  potere terreno.  Ma il  Padre nel  Cielo terrà  le  Sue Mani protettive su questo figlio 
terreno,  ed  ora  all’avversario  sembrerà,  come se  combattessero  contro  di  lui  delle  Forze  ultra 
umane,  e  riconoscerà  nella  calma,  le  minacce  individuabili,  la  Forza  della  Parola  divina,  e 
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l’amorevole  Provvidenza  del  Padre  nel  Cielo  Che  protegge  i  Suoi,  se  soltanto  Lo  confessano 
davanti al mondo.

Amen

L’invocazione  a  Dio  per  l’Aiuto  inevitabile  nella  fine  del 
tempo

B.D. No. 3703
3 marzo 1946

’ora  in  poi  sarete  costretti  a  richiedere  costantemente  il  Mio  Aiuto,  se  non  volete 
soccombere nella lotta di vita, nella miseria sia terrena che spirituale. Da questa potete 
bensì uscire da vincitori, ma senza invocarMi per l’Aiuto, sarete già nel potere del Mio 

avversario, che vi da la forza per superare, ma per ricompensa prende in possesso la vostra anima. 
Essere legato da quest’ultima forza nel tempo futuro, è la vostra più grande disgrazia, per questo vi 
perdete attraverso tempi eterni nel regno dell’oscurità, per questo breve tempo voi scambiate la 
Forza per una Eternità  di  assenza di forza,  dove dovete espiare oltremodo duramente la vostra 
mancanza: di non aver chiesto a Me l’Aiuto. Il tempo a venire è soltanto da sopportare con il Mio 
Sostegno, con il Mio Apporto di Forza senza pericolo per l’anima. E ciononostante rimane lasciato 
a voi stessi se Mi volete invocare. A questo vi deve indurre la grande miseria, ma Io Stesso non vi  
costringo, cerco soltanto ad indurvi a questo mediante la miseria, di mettervi in contatto con Me, 
perché altrimenti non vi posso trasmettere la Forza. La vita sarà dolorosa per ogni singolo che Mi 
porta nel suo cuore, ma ognuno di voi troverà un alleggerimento se si rivolge a Me per l’Aiuto. 
Perché il Mio Amore vi aiuta a reggerla, aiuta ogni singolo che si affida credente a Me; ma questo 
tempo di miseria deve venire, perché la grande sofferenza deve toccare l’umanità per via di lei  
stessa, come ultimo mezzo, per conquistarla per Me ed il Mio Regno. Voglio rendere i loro cuori 
ricettivi per la Mia Parola, e la grande miseria deve produrre questo, che abbiano fame per la Mia 
Parola di Conforto e di Chiarimento, per comprendere la loro miseria; che poi considerino la Mia 
Parola seriamente nel cuore e MI possano ora riconoscere, se sono di buona volontà. Perché ci sono 
molte anime guidate erroneamente, che hanno mancato la retta via, che però devono di nuovo essere 
ricondotti su questa, attraverso la Mia Parola, che a loro rivela la Verità in tutta la Pienezza. La 
miseria chiuderà anche molti cuori per la Mia Parola, e non possono essere aperti con la costrizione, 
ma ben per colui che sopporta questa miseria, senza richiedere aiuto al Mio avversario in forma di 
cattivo  pensare  e  parlare,  e  nel  disamore  commesso  sul  prossimo,  perché  questo  lo  assiste, 
apparentemente, e gli procura delle facilitazioni di ogni genere, per conquistarlo completamente. 
Non cercate di migliorare la vostra vita terrena attraverso un rinnovato disamore, portate il vostro 
destino pazienti ed arresi, e venite con tutto a Me, vi assisto sempre, se soltanto chiedete il Mio 
Aiuto, se soltanto trovate la via verso di Me e vi piegate umili davanti a Me, e vi raccomandate alla 
Mia Grazia. Non lascio mai andare via un chiedente serio senza il Mio Aiuto, e voi tutti dovete  
conquistare  questa fiducia,  se la grande miseria  deve passare da voi in modo sopportabile.  Voi 
potete sempre essere certi della Mia amorevole Provvidenza, se voi stessi vi date a Me Stesso, se Mi 
riconoscete, se quindi non Mi bandite dai vostri pensieri. Ma a chi manca questo, è in difficilissima 
oppressione  d’anima,  dalla  quale  può aiutarlo  soltanto  la  sua  propria  volontà.  Perché  il  tempo 
stringe, e diventerà sempre più riconoscibile come tempo della fine, perché Satana agisce in modo 
evidente,  lui  spinge  gli  uomini  ad  azioni  della  più  inaudita  assenza  d’amore,  che  si  manifesta 
sempre in miseria e afflizione terrena, ed egli avvelena il pensare degli uomini, dove non gli viene 
opposta nessuna resistenza mediante la volontà rivolta a Me. E perciò ora gli uomini devono stare in 
guardia,  perché si  tratta  di  sostenere  l’ultima prova della  vita  terrena;  devono avere un occhio 
attento ai fenomeni del tempo, al modo di agire degli uomini, che vengono governati visibilmente 
dal basso, ma devono anche badare all’Agire dall’Alto. Devono badare agli annunciatori della Mia 
Parola,  che sono in grado di dare loro pienamente il  chiarimento sul senso e scopo dell’ultima 
grande miseria, e sull’eterno Piano di Salvezza, che deve prendere il suo corso come è deciso, e 
come la Mia Sapienza lo ha riconosciuto come preordinato sin dall’Eternità. Devono badare agli 
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Avvertimenti ed Ammonimenti, ed allora il difficile tempo passerà sopportabile ad ognuno che è di 
buona volontà e Mi invoca nella miseria a venire.

Amen
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