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„E chi persevera fino alla fine.... “ B.D. No. 8164
30 aprile 1962

E  chi  persevera  fino  alla  fine,  sarà  beato”,  così  suona  la  Mia  Promessa,  una 
Promessa, che richiede da voi la massima pretesa di perseverare fino alla fine. Vi 
sarà soltanto un piccolo gregge, che adempie in sé questa Promessa, perché verrà 

richiesta  da voi  una  grande prova di  fede,  per  la  cui  resistenza  pretende da voi  molta  forza e 
collegamento  interiore  con  Me.  E  dato  che  da  parte  dei  potenti  si  procederà  con  la  massima 
asprezza contro i fedeli, può prestare resistenza con il Mio Sostegno soltanto quell’uomo, il quale 
approfitta pienamente della Mia Forza, che gli affluisce nell’intimo collegamento con Me. Egli deve 
appartenere a Me con tutta la sua volontà e con tutta l’anima, e la forza della sua fede in Me gli darà 
poi anche la forza di cui ha bisogno per la resistenza. Allora egli darà piuttosto la sua vita che Me, 
Che egli ha riconosciuto come amorevole Padre, e dal Quale non vuole mai più separarsi. E questa 
forza di fede, proceduta dall’amore per Me, gliela ricompenserò, egli sarà eternamente beato con 
Me. Questo piccolo gregge che Mi rimarrà fedele, anche nella lotta più aspra di fede, lo salverò 
dalla  massima miseria.  Io lo  trasferirò in  un luogo di  pace,  per  darle  poi  la  Terra  nuovamente 
formata per soggiorno, affinché cominci una nuova epoca,  un tempo di pace e della più intima 
comunione con Me, Che Io Stesso posso stare tra i Miei, perché il loro grande amore per Me lo 
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permette. La ricompensa è veramente grande, ma i Miei l’hanno meritata, perché l’ultimo tempo 
sulla Terra sarà oltremodo difficile per loro; e malgrado ciò loro Mi rimangono fedeli. Io aiuto loro 
davvero con tutti i mezzi per raggiungere quella forza di fede, perché Mi rivelo loro già prima in 
differenti modi. Io Stesso vengo da loro nella Parola, ed il Mio diretto discorso fa diventare vivente 
il loro amore e la loro fede; il costante rapporto con Me riempie loro con un amore che aumenta 
sempre di più. Intervengo sovente in modo meraviglioso nella loro vita e verrò anche visibilmente 
da coloro che Mi attendono nella massima miseria e credono fermamente che li aiuto. Non lascerò 
nessuno  senza  conforto  e  incoraggiamento,  O fortificherò  tutti  in  modo  che  siano in  grado  di 
sopportare anche la cosa più difficile. E loro crederanno in ME e si fideranno di Me come di una 
roccia e non lascerò andare in rovina la loro fede. E così aspetteranno ogni giorno la Mia Venuta, la 
loro salvezza, quando Io Stesso verrò a prenderli, perché il tempo sarà compiuto, perché metterò 
fine all’agire del Mio avversario e lo getterò in catene insieme al suo seguito. Ed il Giorno del 
Giudizio porterà con sé una totale trasformazione della superficie della Terra; tutte le Creazioni in, 
su e sopra la Terra e tutte le creature verranno dissolte e entreranno in una nuova formazione, per 
tutti gli uomini sarà venuto il giorno della fine della vecchia Terra, e soltanto chi appartiene ai Miei, 
verrà sopra elevato dalla Terra e sfuggirà alla distruzione, mentre il seguito del Mio avversario vede 
davanti agli occhi con totale orrore la rovina e verrà inghiottito dalla Terra. Perché la Terra nella sua 
figura vecchia ha finito di esistere. Ma sorgerà di nuovo una nuova Terra, comincerà di nuovo un 
nuovo periodo di salvezza, e questa nuova Terra sarà popolata da coloro che Mi sono rimasti fedeli 
fino alla fine. E loro saranno beati, come ho loro promesso, perché il Mio avversario non avrà più  
potere per lungo tempo sugli uomini, perché questi sono uniti a Me nell’amore, e per questo Io 
Stesso potrò anche rimanere tra di loro ed allora ogni miseria sarà finita. Ci sarà di nuovo pace sulla  
Terra, ci sarà di nuovo uno stato paradisiaco in armonia e beatitudine, dove regna soltanto l’amore.

Amen

Persecuzione dei discepoli nel tempo della fine B.D. No. 5528
8 novembre 1952

oi verrete attaccati con veemenza come i Miei primi discepoli, quando sarà venuto il tempo, 
dato che si tratta di decidere, per o contro di Me. Allora ognuno che è per Me. che sostiene 
Me ed il Mio Nome davanti al mondo, verrà attaccato, ed allora avrete bisogno di molta 

forza per poter porre resistenza nei confronti degli inviti mondani di rinunciare a Me e di rinnegare 
tutto ciò che avete finora sostenuto. Ma non sarete impauriti, perché come i Miei primi discepoli, 
colmi del Mio Spirito, ammetterete gioiosi, chi è il vostro Signore. E la vostra volontà sarà sempre 
di rimanere fedeli a Me, e dato che sapete anche della Mia Potenza e Forza, non temerete coloro 
che possono bensì uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima. E vi voglio benedire per questo, 
perché tenete in alto il Mio Nome, perché ammettete nei confronti dei vostri prossimi che Sono Io 
unicamente la vostra forza. Verrete perseguitati come i Miei primi discepoli, ma non sentirete così 
l’afflizione, e tutto ciò che vuole fare il nemico alla vostra anima, rimbalzerà da voi, perché vi copre 
lo scudo della fede. E come i Miei primi discepoli, allora conquisterete ancora degli uomini per Me, 
che vengono guidati dalla fede mediante il vostro esempio, che riconoscono nel Mio Nome una 
Forza,  alla  quale  si  concedono  poi  volontariamente.  Ed  anche  questi  otterranno  ancora  la 
ricompensa, che ho promesso a tutti coloro che credono in Me, anche loro mieteranno la Vita eterna 
e verranno accolti nel Regno di Luce. Ma Mi riconosceranno apertamente soltanto coloro che Mi 
hanno trovato, a cui la Mia Parola ha portato la Luce,  che sono giunti alla viva fede mediante 
l’amore,  e  che sono anche perciò totalmente convinti  che li  salvo da ogni  miseria  del  corpo e 
dell’anima. E chi non ha raggiunto questa profonda, viva fede fino al tempo della lotta di fede, 
costui rinuncia facilmente a Me, costui è ancora più attratto dal mondo, e perciò rinuncia anche 
spensieratamente ciò che dovrebbe essergli la Cosa più Alta su questa Terra, egli rinuncia a Me, 
perché non Mi ha mai veramente riconosciuto. Ma voi, Miei discepoli del tempo della fine, dovete 
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resistere, e per questo vi giungerà anche riccamente la Forza, perché la vostra volontà di rimanerMi 
fedeli, vi garantisce anche il Mio Aiuto ed il Mio Apporto di Forza in illimitata misura. Voi potete  
soltanto perdere la vita terrena, se non appartenete a coloro che rimuoverò, ma anche questa non 
sarà terminata prima finché non sia la Mia Volontà,  ma allora voi la scambierete con una Vita 
meravigliosa nel Regno spirituale. Ma non rinuncerete mai più a Me, per qualsiasi grande promessa 
da parte di colui che può bensì darvi dei beni terreni, ma non l’eterna Beatitudine. Dovrete ancora 
lottare su questa Terra, ma la vittoria vi è sicura, perché combattete con Me e per Me, voi lottate per 
il Mio Nome e la Mia Dottrina, voi combattete per la Verità, per la Luce e con ciò anche per la 
vostra beatitudine.

Amen

Lotta  di  fede  –  Ammissione  davanti  al  mondo  -  “Io 
abbrevierò i giorni.... ”

B.D. No. 4635
11 maggio 1949

ovrete  sostenere  ancora  una  dura  lotta,  se  Mi  confessate  davanti  al  mondo.  E  verrà 
richiesto da voi la totale rinuncia ai beni terreni, verrete espropriati e dovrete svolgere dei 
servizi, che sembrano andare oltre la vostra forza. Verrete impediti nell’esecuzione di ciò 

che vi pare importante, e verrete perseguitati ed oppressi senza motivo e non troverete pace dalle 
persecuzioni dei vostri nemici, che però sono contemporaneamente anche Miei nemici, che però 
non credono in Me e perciò non temono nemmeno una Mano vendicativa su di loro. Sarete stupiti 
perché lascio succedere tutto questo, senza chiamarli alla giustificazione; ma sarete anche stupiti, 
che tutto il disagio non vi tocca così profondamente, come sembra davanti al mondo, in modo che 
rimarrete lo stesso contenti e lieti, e pieni di fiducia e speranza, che verrà anche per voi l’ora della 
ricompensa, e perché anche queste persecuzioni hanno una fine. E perciò voi difenderete con voce 
più forte e più convinti il Mio Nome e Mi confesserete davanti al mondo. E per questo vi abbrevierò 
i giorni, affinché diventiate beati. Pensate sempre a questa Promessa, che dura soltanto un breve 
periodo, finché verrete salvati dalle mani dei vostri torturatori, ricordatevi che appartenete ai Miei 
eletti, per via della vostra fede tutta la sofferenza viene ricompensata, e pensate che con la vostra 
ammissione devono essere conquistate ancora delle anime per Me ed il Mio Regno, che vengono 
salvate  ancora  da  ultime,  poco  prima  della  distruzione  della  Terra.  E  per  via  di  queste  anime 
prendete su di voi la croce, che vi schiaccerà, ma è comunque sopportabile, perché vi aiuto e vi 
provvedo  insolitamente  con  Forza.  La  lotta  di  fede  sarà  difficile  per  voi,  e  per  questo  dovete 
prepararvi già prima, rinforzando la vostra anima con giusto cibo, mentre accogliete la Mia Parola, 
e con lei la Forza, con la Quale ho benedetta la Mia Parola. Perché accogliendo la Mia Parola vi  
collegate  con ME e perciò verrete  compenetrati  con Forza e sarete e rimarrete anche resistenti 
contro i vostri nemici, fino alla fine, finché verrò e vi salverò da ogni miseria.

D

Amen

“Verrò come un ladro nella notte.... ” B.D. No. 2534
2 novembre 1942

li uomini passano oltre incuranti ai segni del tempo, a loro nulla sembra straordinario ed 
accettano  ogni  avvenimento  senza  rendersi  conto  del  significato.  E  per  questi  uomini 
nemmeno gli  annunci  delle  catastrofi  della  natura  in  arrivo sono credibili,  perché non 

considerano il tempo ancora maturo che è menzionato nella Scrittura. Non lasciano valere nessuna 
spiegazione, perché per loro è scomodo il pensiero che gli uomini del presente debbano essere i 
sofferenti.  Ed a loro non può nemmeno essere reso credibile ciò che sta per arrivare e saranno 
sorpresi ed impreparati, quando sarà venuto il Giorno. E sono costoro ai quali il Signore parla: “Io 
vengo come un ladro nella notte.... ” Saranno nel più profondo sonno e non avranno fatto nessun 
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preparativo e le loro anime saranno in grande miseria, quando vengono richiamate dalla Terra. Non 
potranno più invocare Dio, perché la grandezza della sciagura le deruba di ogni facoltà di pensare. 
L’Amore di Dio non fa capitare nulla sugli uomini senza dapprima metterli al corrente. Ed Egli li 
avverte molto tempo prima, ma non costringe gli uomini di dare fede a questi Avvertimenti. Ma chi 
bada soltanto ai segnali, per costui non sarà difficile credere. E chi è unito con Dio, sente anche nel 
cuore il Suo Ammonimento. Egli stesso nota i segni del tempo e si sforza di stare nella Grazia di 
Dio, cioè egli la richiede e si raccomanda alla Misericordia di Dio. Solo poco tempo separa ancora 
voi  uomini  dall’avvenimento  e  dovete  utilizzare  questo  tempo  affinché  lo  possiate  attendere 
rassegnati.  Non dovete darvi  alla  credenza  di  essere  perfetti  e  di  non aver  bisogno di  nessuna 
Compassione, dovete affidarvi umili all’Amore di Dio e pensare sempre che sia giunta l’ultima 
vostra  oretta,  dovete  dare  ascolto  agli  Ammonimenti  che  vi  portano  la  Sua  Parola  come 
rappresentanti di Dio; dovete sapere che l’ora non è più lontana e tenetevi pronti. E l’Amore e la  
Misericordia di Dio vi assisteranno nelle ore di miseria. Egli penserà a voi così come voi pensate a 
Lui.  Vi  lascerà la  vita  se  vi  serve,  oppure vi  toglierà  dalla  Terra  e  ve ne donerà  una migliore 
nell’aldilà se ne siete degni. Ma guai a coloro che vanno impreparati incontro a quell’ora, perché 
perdono la loro vita. La loro sorte nell’aldilà non è davvero facile. E da ciò Dio vuole preservare gli  
uomini, mentre Egli annuncia loro ciò che sta per arrivare e di ammonirli al ritorno, quando il loro 
modo di vivere non corrisponde alla Sua Volontà. Ed Egli dimostra così le Sue Parole della Santa 
Scrittura: “Verrò come un ladro nella notte, perciò vegliate e pregate.... ”

Amen

L’adempimento delle previsioni attraverso veggenti e profeti B.D. No. 4879
14 aprile 1950

he la Mia Parola si adempie, lo verrete presto a sapere, perché è giunto il tempo che ho 
annunciato mediante veggenti e profeti, sempre e costantemente. Tutti loro annunciavano la 
Mia Parola, quindi pronunciavano soltanto ciò che Io volevo dire agli uomini. E dato che 

ho usato i profeti come Miei oratori, potevano dire soltanto ciò che Io Stesso volevo annunciare. 
Quindi è anche certo che questi Annunci si devono avverare, perché la Mia Parola è Verità. Soltanto 
ai credenti è sovente poco chiaro, quando le Mie Profezie si adempiranno, e per questo non vengono 
nemmeno prese sul serio, perché ognuno crede che soltanto il futuro porterà ciò che è stato già 
annunciato agli uomini molto tempo prima. Loro non sanno, quando il tempo è compiuto, ma non 
accettano  nemmeno  che  si  tro-vano  in  mezzo  a  questo  tempo.  Loro  credono,  e  non  credono 
ugualmente. Non rifiutano le profezie, ma non vogliono considerarle nemmeno nel loro presente, e 
perciò sono tiepidi nel lavoro per la loro anima. Ma Io ve lo dico sempre di nuovo, che non dovete 
più pensarci molto, se non volete essere sorpresi. Voi siete ancora su questa Terra soltanto per un 
tempo molto breve,  e dipende da voi stessi  di  far  parte anche degli  abitanti  della  nuova Terra. 
Perché  allora  dovete  credere  saldamente  ed  irrevocabilmente  che  la  fine  è  vicina  e  poi  anche 
prepararvi a questa fine. Dovete vivere secondo la Mia Volontà, allora lo sperimenterete su voi 
stessi, in quale ora vivete. Allora non perderete più tempo, ed allora saprete anche quale sorte è 
destinata agli uomini, ed affinché non facciate parte di quegli infelici che devono temere la fine, vi 
dovete collegare con Me e voltare le spalle a tutto ciò che è parte del mondo. Ma se continuate a 
vivere  senza  fede,  allora  badate  anche  soltanto  al  mondo,  ed  allora  non  riconoscete  la  serietà 
dell’ora.  Ed  allora  andrete  perduti  senza  salvezza  per  un  tempo  infinitamente  lungo.  Io  posso 
soltanto avvertirvi prima della fine ed ammonirvi all’amore, ma non posso apportarvi la conoscenza 
ed il sapere con costrizione e per questo siete nel più grande pericolo, ma questo soltanto perché 
non credete alle Parole che vi vengono sempre di nuovo annunciate da veggenti e profeti, che la fine 
è vicina. Ma il Mio Amore si mette sempre di nuovo sulla via, per guidare i vostri pensieri sulla 
fine. Il Mio Amore vi fa anche sovente camminare per vie dolorose, per distogliere il vostro sguardo 
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dal mondo. Il Mio Amore parla a voi mediante i Miei servi, perché vi vuole salvare, ma vi lascia la 
totale libertà di credere e di accogliere la Mia Parola.

Amen

Aiuto insolito in tempo di tormento B.D. No. 8202
29 giugno 1962

ersino il massimo tormento nel tempo avvenire non deve spaventarvi, perché nella stessa 
misura, come agirà il Mio avversario nell’ultimo tempo prima della fine, quando il suo agire 
sarà del tutto evidente e riconoscibile, anch’Io lascerò affluire la Mia Corrente di Grazia a 

voi uomini, affinché siate capaci di resistere al Mio avversario. Voi percepirete dunque anche il Mio 
Regnare ed Operare più chiaramente,  più si avvicina la fine. Perché IO devo apparire in modo 
insolito, affinché non vi scoraggiate e cediate al Mio avversario. Perché lui non tralascerà nessun 
inganno e trucco, svilupperà un’insolita potenza e perciò avrete bisogno di molta forza, per potergli 
porre resistenza. Ma non vi lascio senza Aiuto in questo tempo di miseria, e questo vi sarà anche 
riconoscibile  e sentirete  anche sempre di  nuovo un Aiuto straordinario per altri  uomini,  che vi 
dimostrano il Mio Amore e che fortificano la vostra fede, che MI invocano con fede. Voi stessi  
sperimenterete delle cose che vi dimostrano il Mio Amore e che fortificano la vostra fede, perché 
Mi annuncerò in modo insolito, se soltanto non interrompete il collegamento con Me, ma vi attenete 
sempre con piena fiducia a Me e credete, che vi porto fuori da ogni tormento dell’ultimo tempo. E 
voi potrete anche sperimentare il Mio personale Apparire, dove il vostro amore per Me lo permette.  
Io vi apparirò anche in sogno e vi fornirò Conforto e Forza. Dovete soltanto occuparvi intimamente 
con Me in pensieri e preghiera, e con ciò stabilire un rapporto di un figlio con il Padre. Allora 
potrete davvero sperimentarMi come Padre amorevole, perché non voglio perdere neanche uno di 
voi, perché Mi appartiene già mediante la sua volontà, che desidera essere beato e di far parte dei  
Miei. Ma avrete anche bisogno di questo insolito Aiuto perché il tempo, che è ancora a disposizione 
del Mio avversario, va verso la fine e dato che lo sa, si sfogherà ancora e cercherà di tirarvi giù e vi  
opprimerà in ogni modo. Ma anch’Io agirò insolitamente su di voi, e vi proteggerò contro i suoi 
attacchi, perché conosco la vostra volontà che è per Me, e perciò ho anche il diritto di respingerlo da 
voi. Ed anche i Miei operai della Vigna registreranno aumentata volontà d’azione, perché per loro 
l’agire del Mio avversario è così evidente, che riconoscono quale ora ha suonato l’orologio del 
mondo. E loro sanno perciò anche che la fine è vicina e con ciò è anche posta una fine all’agire del  
Mio avversario, che verrà di nuovo messo in catene per lungo tempo. Ma ancora si sfoga, e perciò è 
necessario anche il Mio insolito apporto di Grazia, affinché possiate prestargli resistenza, perché voi 
da soli siete troppo deboli, perché al Mio avversario va bene ogni mezzo, per precipitarvi nella 
rovina, e se non gli opponessi la Mia Forza e la Mia Luce, gli riuscirebbe pure. Ma voi dovete 
andare incontro a questo tempo senza paura, lo supererete e rimarrete vincitori, perché Io Stesso sto 
accanto a voi e combatto al vostro fianco contro il nemico delle vostre anime. E vi prometto ogni 
Sostegno, a voi, che volete appartenerMi. Io vi sarò sempre presente, e già soltanto un pensiero per 
Me, Mi chiama da voi, perché l’amore Mi lega a voi, che siete un giorno usciti dal Mio Amore. E  
questo Amore non vi lascerà mai e vi proteggerà in ogni miseria e pericolo. E perciò apparirà anche  
in modo insolito, quando il tempo è venuto, quando grande tribolazione passa sulla Terra, perché la 
fine è giunta.

P
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Protezione degli Angeli nella lotta di fede B.D. No. 7440
29 ottobre 1959

nnumerevoli  Angeli  vi  assisteranno  nell’ultima  lotta  su  questa  Terra.  Non  dovete  temere 
quando s’infiammerà questa  lotta,  perché riceverete  Forza per  poter  fornire  resistenza,  che 
viene pretesa da voi in questa lotta. Voi Mi rimarrete fedeli, perché interiormente sarete colmi 

di Forza, che non cadiate vittima in nessuna maniera degli attacchi del nemico, perché conosco la 
vostra volontà, che è per Me, perché vi invio i Miei Angeli per proteggervi, e questa protezione sarà 
da voi percepibile molto chiaramente. Non è una lotta semplice, perché viene condotta dal Mio 
avversario con brutalità e fanatico fervore, ma voi non la percepirete così, perché allora sarete in 
pieno possesso dello Spirito quando cominciano queste azioni contro tutti  quegli uomini che Mi 
seguono  credenti  e  si  confessano  apertamente  per  Me  in  Gesù  Cristo.  E  questo  coraggio  di 
confessione aumenterà, ed ogni rinnovata confessione vi colmerà di nuova Forza, perché allora Mi 
farò riconoscere apertamente mediante il Mio Spirito, che colmerà ognuno che Mi confessa davanti 
al mondo. E questi sanno anche quale ora è suonata, ed allora attendono giornalmente il Mio Arrivo. 
E questo dà loro sempre di nuovo Forza per resistere e di non badare all’oppressione. Sempre di 
nuovo vi verrà Aiuto da Parte Mia, ed anche i Miei Angeli vi proteggono contro tutti gli attacchi 
dell’avversario.  E  finché  loro  vi  stanno  a  fianco,  siete  senza  pericolo,  perché  loro  adempiono 
sempre soltanto la Mia Volontà e sono beati di poter servire Me e voi. E’ quasi il tempo in cui 
l’anticristo si farà avanti, voi non lo supponete, da quale parte egli verrà, ma sarà per tutti voi una 
sorpresa. Ma allora anche i segni saranno così chiari, che per voi non esiste più alcun errore, in 
modo che lo  riconoscerete  chiaramente  e  vi  potrete  armare  contro  il  suo procedere.  Ma prima 
parlerò ancora dall’Alto. Ma dovete sapere, che la vostra missione non è ancora terminata: che voi 
sperimenterete questo tempo, e che riceverete anche da Me la Forza per resistere nell’ultima lotta su 
questa Terra. A chi voglio rivolgerMi con questa Parola, lo sentirà anche, perché Io Sono con tutti  
voi che volete servirMi, dato che ho bisogno di voi nell’ultimo tempo della lotta di fede, nel tempo 
quando si tratta dell’ultima decisione. Io ho bisogno di tutti voi, che spiegate ai vostri prossimi ciò 
che pretendo da loro: che tutti debbano resistere e che non hanno bisogno di temere, se soltanto 
hanno la volontà di appartenere a Me e di adempiere la Mia Volontà. E quando vi sentiranno, allora 
prenderanno anche coraggio e porranno resistenza, ed allora il Mio avversario non può fare nulla 
contro questi credenti, egli deve lasciarli in pace, perché i Miei Angeli stanno in protezione davanti 
a tutti coloro che vogliono essere e rimanere i Miei. Ma la lotta s’infiammerà e non soltanto contro 
singoli credenti, ma sarà rivolta contro tutto ciò che tende allo spirituale. Ma soltanto coloro che 
sono di fede viva, che appartengono alla Chiesa da Me fondata, la sosterranno vittoriosi. Perché 
lotteranno sotto il Mio Paniere, guidati e protetti dall’esercito di invisibili lottatori, che servono tutti 
Me e la Giustizia, finché sia venuto il giorno quando verrò a prendere i Miei e li libererò dalla 
massima miseria ed oppressione, finché sia venuto il Giorno del Giudizio, che segue non molto 
tempo dopo, e che metterà fine ad ogni lotta terrena e spirituale.

I

Amen

“Io abbrevierò i giorni per voi.” B.D. No. 7225
9 dicembre 1958

l  tempo diventa  empre  più  breve  che  vi  è  ancora  concesso  fino  alla  fine  secondo la  Mia 
Promessa, si accorcia sempre di più: “Io abbrevierò i giorni per via dei Miei”, affinché non 
siano costretti a piegare il  ginocchio davanti  a colui che MI sta di  fronte come nemico ed 

avversario fino alla fine. Perché vi opprimerà non poco, e perciò avete bisogno ancora di molta 
Forza, per poter porre resistenza. E ciononostante non avete da temere questo tempo, per quanto 
proceda minaccioso contro di voi. Egli non raggiungerà la sua meta, perché Io proteggerò i Miei che 
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non cadano nelle sue mani. E voi stessi Mi sarete grati per ogni giorno, che passa senza la sua 
influenza,  come Mi sarete anche eternamente grati  quando porrò fine al  suo agire e lo metterò 
nuovamente  in  catene.  Il  tempo fino alla  fine  sarà  per  voi  come un sogno,  tanto  velocemente 
passerà, bensì sovente pauroso, ma poi anche come un fantasma, perché avete intorno a voi un 
esercito di esseri spirituali pieni di luce che vi proteggono e condurranno così che tutto sarà per voi 
sempre sopportabile. Ciononostante ci vuole grande prudenza, perché il Mio avversario è pieno di 
inventiva diabolica, perché sa che si avvicina la fine. Ciò che voi non ritenete possibile, succederà 
ancora sotto la sua influenza, perché ha molti uomini volenterosi nel mondo che gli sono a servizio, 
e che procederanno anche contro di voi su sua spinta. Ma non temete coloro che possono bensì 
uccidere il vostro corpo, ma non la vostra anima. Non temete per nulla il pericolo, perché Sono con 
voi e vi assicuro la Mia Protezione. E qualunque cosa ora avverrà, voi lo potrete sopportare, perché 
vi  do  la  Forza.  Perché  guido  tutto  in  modo  che  non  vi  colpisca  troppo  gravemente,  affinché 
resistiate e procediate da vincitori dalla lotta contro di lui. Ma rimarrà una lotta, ve lo annuncio 
sempre di nuovo, affinché non vi allontaniate da Me, affinché seguiate sempre Me e restiate anche 
inattaccabili nella Mia Vicinanza per il vostro più grande nemico. E chi si attacca così fermamente a 
Me, che sente la Mia costante Presenza non ha più nulla da temere perché allora egli è sempre 
superiore mediante la Forza che egli riceve costantemente da Me. Il tempo va verso la fine, ed i 
giorni passeranno sempre più velocemente, cosa di cui vi renderete sempre più conto. Ma allora 
sapete anche che fate parte dei Miei, a cui abbrevierò i giorni, per via di voi stessi. E perciò fateMi 
parlare sempre più sovente a voi, e non diventate tiepidi e pigri nel vostro lavoro per Me ed il Mio 
Regno, perché potete  attingere molta  Forza da questo lavoro,  e  come voi  distribuite,  riceverete 
anche. E sappiate, è necessario che venga distribuito ancora molto cibo spirituale, affinché possa 
affluire Forza a tutti coloro che desiderano tale cibo e che lo vogliono accogliere dalla Mia Parola. 
Perciò dovete essere attivi ininterrottamente, voi Miei operai della Vigna sulla Terra. Dovete sapere 
che non rimane più molto tempo, dovete prendere sul serio le Parole: “Io abbrevierò i giorni per via  
degli eletti.” Più velocemente di come credete, è arrivata la fine, e per il tempo pesante di prima, 
dovete già ora armarvi ed affidarvi a Me ed alla Mia Protezione. Perché la fine verrà come un ladro 
nella  notte,  e  coloro  che non trovo addormentati,  li  porterò  via  dal  luogo di  Satana,  e  tutta  la 
sofferenza avrà una fine per loro.

Amen

Condizioni pesanti di vita dopo la catastrofe - La Guida e 
l’Aiuto di Dio

B.D. No. 4058
7 giugno 1947

e condizioni di vita totalmente nuove dopo la futura catastrofe naturale condizioneranno 
anche una conduzione di vita totalmente diversa, e gli uomini si troveranno davanti a dei 
compiti, che per loro paiono non trasparenti e che devono comunque venire risolti, perché 

allora saranno una necessità di vita. Ed allora i Miei potranno affermarsi, cioè loro metteranno alla 
prova la Forza della fede e dovranno aspettare il Mio Aiuto pieni di fiducia, ed allora saranno anche 
aiutati. Questo è il tempo in cui  quegli uomini, che si trovano nella profonda fede, daranno una 
testimonianza  ai  miscredenti,  di  ciò  che  l’uomo  credente  è  in  grado  di  fare,  quando  confida 
nell’Aiuto di Dio, quando si affida a Me in profonda fede e Mi presenta la grande miseria nella 
preghiera. Loro verranno aiutati, la vita sarà più sopportabile per loro, anche se molto difficile. Ma a 
loro ho anche dato la Promessa che ora vi ricordo, che abbrevierò i giorni per amore dei Miei. E 
così l’ora si avvicina sempre di più quando verrò sulle Nuvole, e questa Mia discesa, significherà 
una vera Salvezza per i Miei, perché si trovano nella più difficile oppressione e necessitano così del 
Mio evidente Aiuto. Perché finché vivono ancora sulla Terra, sono anche esposti alle sofferenze, 
cioè non sono ancora del tutto insensibili alle molestie e minacce da parte del mondo. Ma la forza  
della loro fede permette loro di sopportare ogni sofferenza più facilmente, anche se a volte li tocca 
molto forte. Condizionati ora dalle difficili condizioni di vita esteriore ed i modi di comportamento 
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umanamente brutali che ne sorgono, gli uomini ora si suddividono in due campi, in quelli che non 
credono, e perciò non hanno neanche nessun collegamento con il mondo spirituale pieno di Luce, 
ed in quelli per i quali il  collegamento con Me è tutto, e che non cominciano nulla senza aver 
chiesto  prima  la  Mia  Benedizione,  e  che  perciò  possono  anche  riconoscere  in  modo  del  tutto 
evidente la Mia Guida, perché attraverso il loro amore per Me sentono anche la Mia Vicinanza, la 
Mia Vicinanza però significa sempre forza e da ciò un più facile superamento di ciò che senza la  
Mia  Forza  grava  molto  più  pesantemente  sull’uomo.  Ed  in  questo  tempo  tutti  i  Miei  si 
riconosceranno anche nella loro forza di fede e si consoleranno reciprocamente sulla Mia Venuta. 
Mi aspetteranno pieni di speranza, Mi brameranno con il loro amore, e crederanno saldi come rocce 
che vengo, e non deluderò la loro fede. Io aiuto loro dove è richiesto Aiuto, e vengo a prenderli, 
quando la miseria diventa insopportabile, affinché non cadano da Me, affinché rimangano saldi fino 
alla fine, e che poi possano entrare nel paradiso della nuova Terra, perché MI sono rimasti fedeli  
nella massima miseria.

Amen

Basso stato spirituale – Prova di fede – Lotta – Rimozione B.D. No. 8017
13 ottobre 1961

nche  i  Miei  dovranno  attraversare  delle  miserie,  perché  devono  arrivare  ad  una  fede 
sempre più forte, quando li guido sempre di nuovo fuori dalla loro miseria. Perché devono 
perseverare fino alla fine, e per questo hanno bisogno di una fede forte ed irremovibile da 

cui attingono poi la forza per la resistenza. La lotta contro la fede sarà l’ultima, ma questa verrà 
condotta con brutalità. Ma una fede viva gli offre resistenza, perché allora sarete intimamente legati 
con Me, che non temete nulla qualunque cosa intraprenda l’avversario, per farvi cadere. Una forte 
fede è vivo collegamento con Me, allora non sono più per voi il Dio lontano, ma allora Io Sono per 
voi anche il Padre Che E’ con Suo figlio, che perciò non deve più temere, perché si sà celato nella 
Sua Protezione. Ed allora si confermerà anche chi appartiene alla Mia Chiesa, che Io Stesso ho 
fondato, si dimostrerà, chi possiede una fede come Pietro, una fede che non oscilla, per quante 
tempeste  irromperanno su di  lei.  Allora si  dimostrerà chi  è  intimamente collegato con Me, chi 
cammina nella Verità e perciò conosce anche il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. E questi vanno 
anche incontro senza timore a tutto ciò che viene intrapreso contro di loro. Voi che siete Miei,  
riconoscerete sempre più chiaramente che la fine non è più lontana, e dovete anche attraversare il  
mondo ad occhi aperti,  allora riconoscerete anche il basso stato spirituale, che presto non potrà 
scendere più profondamente, e che porta perciò anche la fine. Ma il Giorno è stabilito dall’Eternità, 
e questo verrà anche mantenuto. Ma gli uomini vorranno mettere da parte increduli i vostri annunci, 
vi daranno poco ascolto, quando voi li ammonite ed avvertite, faranno dei piani per il futuro e non 
ne  vorranno  distanziarsi,  penseranno  sempre  soltanto  terrenamente  e  non  daranno  nessuna 
attenzione  a  presentazioni  spirituali.  E  per  questo  saranno anche sorpresi  di  ciò  che  avverrà  e 
sperimenteranno anche impreparati la fine di questa Terra, se il Mio ultimo Richiamo non gli fa 
trovare Me, cosa che però avverrà a condizione che cambino. Voi che siete e volete rimanere i Miei, 
dovete essere armati contro tutto ciò che avverrà, la vostra fede non deve vacillare, dovete stare 
fermi come una roccia. E voglio aiutarvi a questa fede, mentre sperimentate sempre più evidente il 
Mio Aiuto quando siete in grande miseria. Non vi lascerò davvero, perché vi siete dati a Me e Mi  
volete  servire.  Ma so anche quali  pretese vengono ancora rivolte  a voi nell’ultimo tempo, e  vi 
voglio perciò preparare affinché possiate affrontare tutto, che disponiate di una forza di fede che 
sarà la vostra forza, qualunque cosa avverrà. Ovunque devo aiutare,  ognuno di voi, che prendo 
ancora nella  Mia Scuola dove siete  ancora imperfetti,  perché voglio che voi  resistiate,  che voi 
sosteniate tutti gli attacchi, che veniate a Me in tutte le vostre miserie e confidiate credenti in Me ed 
il  Mio  Aiuto.  Perciò  dovete  sempre  di  nuovo  potere  sperimentarMi,  sempre  di  nuovo  dovete 
sperimentare il Mio Amore e Potere, e voglio sempre esservi presente ed il collegamento con Me 
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diventa per questo sempre più forte, ed allora non c’è più nessun pericolo che falliate, perché vi 
tengo e proteggo dal Mio avversario, qualunque cosa vengae intrapresa contro di voi. L’ultima lotta 
su questa Terra sarà soltanto breve, perché Io Stesso abbrevierò i giorni per via degli eletti. Ma si  
svolgerà inevitabilmente, dato che si tratta dell’ultima separazione delle pecore dai caproni. I Miei 
dovranno confessarsi  apertamente davanti  al  mondo,  ed  avranno veramente  anche la  Forza per 
questa  aperta  confessione,  perché  non  temono  l’avversario  nella  consapevolezza  della  Mia 
Presenza, e perché lo affronteranno colmi di forza e parleranno senza paura, quando viene preteso 
da loro una confessione. E se può sembrare anche sovente come se l’avversario fosse il vincitore, 
egli non potrà comunque distruggervi, perché Io Stesso verrò nelle nuvole. Io Stesso vi salverò dalla 
più grande miseria, prenderò i Miei con Me e legherò di nuovo il Mio avversario per lungo tempo. 
Metterò una fine al suo agire, rimuoverò i Miei e poi eseguirò l’Opera di Trasformazione sulla 
Terra, affinché un nuovo periodo di Salvezza possa iniziare, affinché il processo di evoluzione dello 
spirituale possa continuare secondo il Piano di Salvezza dall’Eternità.

Amen

Lotta di Fede – Miseria – Rimozione B.D. No. 8090
29 gennaio 1962

nche voi sarete perseguitati  dai discepoli  del Mio avversario,  perché procedono contro 
ognuno che crede in Me, vostro Dio e Salvatore in Cristo Gesù. Questo ve lo dico Io già in 
anticipo, affinché non vi spaventiate e diventiate deboli nella vostra fede. Ma non potranno 

farvi nulla, perché Sono con voi come vostro scudo e targa, e perché so aiutare ognuno che si  
rivolge a Me, appena si trova in pena terrena o spirituale. Ma tutto deve avvenire così, perché la fine 
è  vicina,  e  perché  deve  venire  ancora  una  separazione  tra  gli  spiriti,  dove  gli  uomini  devono 
confessarsi per Me davanti al mondo, quando questa confessione viene richiesta a loro. Perciò non 
avranno da temere nulla coloro che si annoverano tra i Miei, che hanno una fede viva nel Mio 
Amore e nella Mia Potenza, che sono perciò uniti a Me così intimamente, che non faranno nessun 
passo senza di Me, che sentono Me sempre vicino, e che sono perciò tranquilli a causa della Mia 
Presenza  e  non  temono  nemmeno  i  nemici,  che  li  opprimono  fortemente,  ma  non  possono 
sconvolgere la loro fede. Vi dico questo già prima, perché non c’è più molto tempo davanti a voi, 
quando accadrà. Ciò nonostante vi tengo segreto il giorno e l’ora, perché non sarebbe bene per la 
vostra anima, se lo sapeste. Non smetterò nemmeno, di annunciarvi la fine vicina e vi farò notare 
tutto ciò che avverrà prima della fine perché dovete riconoscere questo come l’ora che è suonata 
nell’orologio  del  mondo  e  perciò  dovete  andare  preparati  incontro  alla  fine.  Ancora  potete 
adempiere  con  calma  il  vostro  lavoro  nella  vigna;  ancora  potete  divulgare  nel  mondo  il  Mio 
Vangelo. Ancora avete una certa libertà, che dovete e potete anche sfruttare. Ma il tempo passa 
velocemente, e poi non potrete più agire apertamente per eE ed il Mio Regno. Allora vi si proibirà  
ogni lavoro spirituale, vi si costringerà a ritirarvi, e poi potrete solamente lavorare di nascosto. Ma 
verrete sempre provvisti con la forza da Me, perché la Mia Parola vi arriverà di continuo e tramite 
voi ai  vostri  compagni perché Io proteggo i Miei servi ed Io Stesso li  condurrò per la via che 
devono percorrere, per fare parlare Me Stesso agli uomini. E perciò dovete sempre avere fiducia in 
Me,  non dovete  camminare  su  nessuna via  senza  di  Me.  Affidatevi  sempre  a  Me ed  alla  Mia 
Protezione, e dovete aspettare fiduciosi il Mio Aiuto, se ne avete bisogno. Perché per via dei Miei Io 
abbrevierò i giorni. La lotta contro di voi, la lotta contro i fedeli, durerà soltanto un breve tempo,  
perché verrà condotta con ogni brutalità ed Io Stesso ne metterò fine quando sarà ora. Ed in quel  
tempo  gli  spiriti  si  decideranno  definitivamente.  Perché  ora  ognuno  si  confesserà  per  il  suo 
Signore/signore, quel Signore/signore, a cui si sente di appartenere. Qualunque cosa voi uomini 
volete dire contro queste indicazioni, diverranno realtà, e voi uomini dovete poi decidervi tutti, per 
Me, oppure per colui che vi getterà di nuovo nell’abbisso. Ma ciò che può ancora essere fatto per la 
vostra salvezza, verrà ancora fatto e non lascerò nulla di intentato, per liberare ancora ognuno dalla 
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potenza del Mio avversario che gli vuole sfuggire ed accetta per questo il Mio Aiuto. Ma la libera 
volontà dell’uomo stesso decide e questo non lo costringerò. Ma pretendo una grande forza di fede 
dai Miei, affinché resistano fino alla fine. La loro volontà però, di appartenere ai Miei, darà loro 
anche una insolita forza. E più grande sarà la pena, più fermamente seguiranno Me e più forte sarà 
la  loro fede,  che certamente non deluderò.  E come inizia  il  tempo in cui  non potete  più agire 
apertamente per Me ed il Mio Regno, allora è anche iniziata l’ultima fase su questa terra. Allora  
inizierà  la  lotta  aperta  di  fede,  allora verrà  pretesa  l’ultima decisione  dagli  uomini,  ed allora i 
seguaci del Mio avversario si scaglieranno in modo indegno contro i fedeli. Ed allora voi, che siete i 
Miei,  potete  aspettarvi  ogni  giorno  la  Mia  Venuta.  Perché  vi  salverò  dalla  pena  del  corpo  e  
dell’anima, vi porterò via da questa terra ed avverrà come vi è stato annunciato, perché ora il tempo 
è anche adempiuto.

Amen

Le Forze  del  Cielo  si  muoveranno  -  Rovesciamento  delle 
leggi della natura – Rimozione

B.D. No. 5029
28 dicembre 1950

l Dono di Grazia dall’Alto è una Forza dal Cielo, viene dal Regno spirituale della Luce, da quel 
Cielo, che è in contrasto con le espressioni di forza dal basso e che hanno la loro provenienza 
dall’inferno.- Perciò esseri della luce diventano attivi in misura insolita, come la pura Parola di 

Dio  verrà  portata  agli  uomini  attraverso  gli  uomini  che  sulla  terra  servono  amorevolmente  la 
Volontà di Dio, che si aprono alla guida del regno spirituale e ricevono i doni spirituali. Delle Forze 
del Cielo si muovono, diverranno insolitamente attive nell’ultimo tempo prima della fine. Questa 
spiegazione  doveva  precedere  le  Parole  di  Gesù sui  segni  della  fine  e  del  Suo  ritorno.  E’ un 
annuncio  potente,  che  Egli  ha  fatto,  perché  ha  annunciato  dei  cambiamenti,  che  significano in 
parola il rovescio delle leggi della natura. Le Sue Parole hanno sempre un senso spirituale, ma nel 
tempo della fine si manifesterà oltre al significato spirituale anche un secondo senso, perché in 
modo inimmaginabile si manifesteranno anche delle apparizioni della natura, che gli uomini con il 
loro intelletto non possono spiegarsi. Vanno contro le leggi divine della natura, ma in fondo sono di 
nuovo soltanto delle leggi della natura sconosciute agli uomini, e questi procedimenti sono intesi 
con le parole: Le stelle cadranno dal cielo, sole e luna perderanno la loro luce. Degli scienziati e 
loro simili  non potranno dare alcuna spiegazione,  non saranno in grado di  fornire  alcuna luce, 
perché dove agisce la Forza divina qui finisce la loro sapienza. Sono leggi della natura, la cui causa 
nessun  uomo  può  sondare,  perché  si  effettueranno  soltanto,  quando  un  capitolo  di  Salvezza  è 
terminato,  e  la  dissoluzione  delle  forme  materiali  esteriori  è  diventata  necessaria.  Sono  delle 
apparizioni contrarie alla natura, ma previste lo stesso nell’eterno Piano di Dio, perciò incluse nella 
Sua  legge  della  natura  fin  dall’Eternità,  ma  che  è  completamente  incomprensibile  per  quegli 
uomini, il cui spirito non è ancora illuminato. Per Dio nessuna cosa è impossibile – perciò Egli 
opera sempre ed ovunque e potrà compiere tutto, anche cose fuori dalle leggi, altrimenti la Sua 
Onnipotenza sarebbe limitata. Ciononostante, il Suo Operato si muove sempre nell’Ordine divino, 
ma  ad  un uomo è  impossibile  giudicare  questo;  sarebbe comunque insolente  dubitarne,  perché 
sarebbe anche mettere in dubbio la Saggezza di Dio. E ciò che Dio in Sé è l’eterno Amore, Egli farà 
agire di conseguenza la Sua Volontà sempre in modo che è necessario e bene per le Sue creature, 
che Egli vuole conquistare per Sé. Succederanno delle cose prima della fine, che voi uomini non 
siete  ancora  in  grado di  immaginare.  Tali  cose,  che  annunciano  cose  insolite,  quasi  incredibili 
possono essere solo accennate con parole. Ciò nonostante la Parola di Dio è la pura Verità, e si 
adempie a tempo debito. Allora anche nel Cosmo succederanno le più strane trasformazioni, ma 
l’umanità di questa Terra potrà osservare ciò soltanto all’inizio della fine; gli ultimi cambiamenti 
però non li vede più, eccetto i pochi, che verranno rimossi, e che potranno seguire il processo di 
distruzione di questa terra e dei suoi abitanti. La terra nella sua vecchia forma e costituzione ha poi 
smesso di essere, la nuova terra però cela soltanto degli uomini, che sono di spirito risvegliato, e  
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loro conoscono la causa di tutto ciò che è successo alla fine di questa terra, loro sanno della Potenza 
e della Magnificenza di Dio, del Suo grandissimo Amore, ma anche della Sua Giustizia.

Amen

La Rimozione B.D. No. 5607
20 febbraio 1953

na piccola schiera soltanto Mi potrà vedere alla fine della terra – ed è questa che verrà 
rimossa  davanti  ai  loro  simili,  che  verranno  poi  lasciati  alla  morte  fisica  e  spirituale. 
Perché come i primi avranno lasciato la terra, questa cadrà in distruzione, cioè, tutto ciò 

che vive in, su e sopra di essa, verrà consumata dalle fiamme elementari che irromperanno dalla 
terra  e  non tralasciano alcuna opera di  creazione.  Ma gli  uomini  di  quella  piccola schiera non 
saranno colpiti da questa opera di distruzione, perché già prima li porto via. La vista della loro 
improvvisa rimozione terrorizzerà gli uomini, perché i Miei scompaiono davanti ai loro occhi in 
alto.  Ma,  soltanto  i  Miei,  potranno  vedere  Me  Stesso,  quando  verrò  in  tutta  la  Gloria  e 
Magnificenza. Ma agli altri rimarrò invisibile, perché non potrà vedere Me nella Magnificenza, chi 
è  vittima  del  Mio  avversario.  Ma  prima  ancora  che  questi  si  rendano  conto  dell’apparizione 
soprannaturale della rimozione,  sarà già giunta la loro fine.  La terra si aprirà e inghiottirà tutti 
coloro che sono e rimarranno fino alla fine a Me infedeli. Il procedimento della Rimozione non è 
comprensibile per gli uomini di questa terra, perché si svolge qualcosa di completamente fuori dalla 
legge, qualcosa di contrario alla natura, che rimarrà incredibile a tutti coloro che non credono in Me 
e non sanno nulla del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.  E malgrado arrivi,  come Io ve l’ho 
annunciato, sposterò degli uomini ancora venti nel corpo in un luogo di pace e questo avverrà in un 
attimo – ma loro stessi vivranno coscientemente questo processo e saranno ripieni del Giubilo e 
della Lode per Me. Loro avranno sostenuto la prova della fede, e ora devono anche ricevere per 
questo  la  ricompensa,  per  il  loro  amore  per  Me,  apro  ora  a  loro  per  questo  il  Paradiso.  Poi 
comincerà un nuovo periodo di salvezza, ed i Miei saranno la stirpe della nuova razza sulla nuova 
terra. Ma soltanto la fede può afferrare ciò, l’intelletto però si oppone e dubita, finché non è arrivato 
il giorno della fine.

U

Amen

Sulla Rimozione B.D. No. 6681
30 ottobre 1956

i  viene  sempre  di  nuovo dato  il  Chiarimento  tramite  la  Mia  Parola  a  tutti  i  problemi 
spirituali, che voi da soli non potete risolvere, dove si deve includere il Mio spirito, se il  
vostro pensare dev’essere buono, quindi corrispondere alla Verità. La Verità soltanto ha un 

effetto  benedicente  e  il  pensare errato  non porta  nessuna utilità  all’anima,  ma raddensa ancora 
l’involucro che la circonda, perché il pensare errato non procede da Me, ma dal Mio avversario. Ma 
gli uomini non sono sempre in grado di accogliere la pura Verità senza veli, a volte devono essere 
istruiti come bambini attraverso immagini e parabole, che però corrispondono del tutto alla Verità. E 
dov’è questo il caso, il Mio avversario cerca pure di penetrare e di sfigurare queste immagini e 
parabole,  per  impedire  che  il  pensare  dell’uomo  sia  giusto.  Ed  è  anche  soltanto  condizione 
dell’illuminazione  tramite  lo  spirito  per  poter  dare  una  giusta  spiegazione  oppure  poter  da  sé 
comprendere in modo giusto ciò che viene offerto velato agli uomini, quello che veggenti e profeti 
hanno  predetto  nel  Mio  Incarico.  Lo  stato  spirituale  degli  uomini  ha  richiesto  una  tale 
rappresentazione  velata,  perché  la  Verità  non  velata  sarebbe  apparsa  totalmente  inattendibile  a 
coloro, che non hanno riconosciuto lo sviluppo spirituale degli uomini come scopo terreno, e perciò 
anche  la  Mia  Parola  scritta,  il  Libro  dei  padri,  sarebbe  stato  del  tutto  rigettato,  perché  gli 

V
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avvenimenti finali, se fossero stati rappresentati non velati, non avrebbero trovato nessuna fede e 
quindi avrebbero dato motivo per un totale rifiuto della Mia Parola. Ho impedito in ogni tempo una 
rappresentazione non velata degli ultimi avvenimenti, ma ho sempre dato la Spiegazione, quando 
questa era necessaria. Ma proprio per questo sono rappresentate molteplici opinioni fra gli uomini, 
ed ognuno sostiene le proprie rispetto al suo stato spirituale, ma soltanto uno “spirito illuminato” si 
muoverà nel giusto pensare e potrà “svelare” la Verità “velata”!

La fine è vicina - ed i procedimenti, che si svolgeranno alla fine, potranno essere seguiti solo da 
pochi uomini, perché devono riferire alla futura razza d’uomini sulla nuova Terra della Mia Potenza 
e della Mia Magnificenza, del finire della vecchia epoca di Redenzione e l’inizio di quella nuova. Io 
rimuovo però questi pochi dalla Terra, perché questo “procedimento della Rimozione” è visibile da 
tutti gli uomini sulla Terra e farà scaturire, perché è fuori dalla Legge, un immenso terrore, perché 
ora gli uomini che rimangono indietro, sanno di essere esposti alla rovina. La Mia Venuta nelle 
nuvole non viene avvistato da quegli uomini, perché Io non posso Essere visibile a coloro che sono 
seguaci del Mio avversario. Solo i Miei Mi vedranno e tenderanno a Me le loro braccia felici e 
glorificando. Ed Io li attirerò in su davanti agli occhi dei loro prossimi. E alcuni pochi grideranno a 
Me nella loro profonda miseria, ma non spinti dalla loro paura, ma nell’improvvisa conoscenza e 
profondissimo pentimento. Io conosco costoro e parlo sempre di nuovo a loro, ed hanno soltanto 
ancora bisogno di un profondo scuotimento per rinunciare alla loro resistenza e di darsi a Me nel 
loro cuore. E questi sono gli uomini che “sorgeranno dalle loro tombe”, per venir ora anche rimossi 
dalla  Terra,  perché  conosco  i  loro  cuori  e  la  loro  invocazione  risuona  per  Gesù  Cristo  nella 
profondissima fede in Lui e nel Suo Aiuto ed ora trovano la Redenzione dal peccato e dalla morte. E 
le tombe libereranno ancora molti morti che risorgeranno alla Vita, uomini che saranno molto più 
impressionati  dagli  ultimi avvenimenti  su questa Terra di come vogliono ammettere,  dove deve 
soltanto venir trascinato via il coperchio dalla tomba, cosa che procureranno gli scuotimenti della 
fine. Quello che però dapprima si svolgerà ancora, potrà ancora contribuire al risveglio di anime 
morte, perché l’inferno vomiterà sulla Terra gli spiriti peggiori. E dal Regno di Luce discenderanno 
alti esseri e la lotta per le anime degli uomini sarà evidente e potrà anche essere seguito dai Miei, 
che vivranno ora lo svelamento di ciò che dapprima era stato loro annunciato solamente in modo 
velato.

Ed ai Miei cadranno come scaglie dagli occhi, perché comprenderanno ciò che finora era loro 
nascosto, ma che l’uomo risvegliato spiritualmente comprendeva secondo il senso. Ma dato che gli 
uomini nel tempo della fine sono particolarmente forte attaccati alla materia, è conosciuto anche 
poco il sapere del Mio “Piano di Salvezza della Redenzione” dello spirituale. E questo soltanto è la 
chiave per tutte le Rivelazioni, che sono state date velate agli uomini. Gli uomini non sanno nulla 
dei singoli periodi di Redenzione, anche se credono in una giustificazione, in un ultimo Giudizio, e 
ad una fine del mondo. E rispetto a questo sapere quindi cercano di interpretarsi le Rivelazioni che 
riguardano quella fine. E più ne sono attivi intellettualmente, più confusi sono i loro risultati. Ma il  
Mio Spirito svela loro nel modo più semplice sia i segni come anche i procedimenti della fine. E la 
rimozioni dei Miei sarà l’ultima cosa che si svolgerà su questa Terra prima della distruzione, prima 
della totale trasformazione della forma esterna di questa Terra, che ne cancella ogni vita. Non che 
dopo  passi  ancora  molto  tempo,  che  questo  avvenimento  potesse  essere  ancora  discusso  dagli 
uomini,  perché  questo  sarebbe  indiscutibilmente  una  costrizione  di  fede  per  i  rimasti  indietro, 
perché ora nessun uomo potrebbe chiudersi alla conoscenza di un Dio vivente ed essere costretto 
alla fede in Lui. Ma non impiego tali mezzi per conquistare costoro alla fede, quindi sarà venuta la 
fine comunque, appena avrò portato via dalla Terra i Miei. Ed il terrore su questo cadrà insieme con 
il terrore dalla sicura morte, che i rimasti indietro vedono davanti a sé, perché si aprirà la Terra ed 
irromperò del fuoco, gli uomini si irrigidiranno e non saranno capaci di nessun ulteriore pensiero 
eccetto i pochi, per i quali serve solo ancora una piccola spinta per riconoscere Me e Mi invochino 
nella massima miseria. Ma Io li conosco, e perciò ho Compassione con loro, e le loro anime non 
dovranno condividere la tormentosa sorte degli altri. Qualunque cosa si svolgerà, questo ha potuto 
essere predetto solo figurativamente agli uomini, perché non lo avrebbero mai compreso, finché a 
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loro non ha potuto essere spiegato  il  Mio Piano di  Salvezza  dall’Eternità.  E  questo non lo ha 
permesso il basso stato spirituale degli uomini. Ma la Mia Parola è stata predicata agli uomini in 
ogni tempo, e la Mia Parola li ha stimolati all’agire nell’amore. Il seguire la Mia Parola, il seguire il 
Mio Comandamento dell’amore, avrebbe guidato voi uomini nella conoscenza e quindi anche nel 
sapere circa il  Mio Piano di Salvezza.  Ed allora avrebbero comprese anche le rappresentazioni 
figurate,  e  sono state  anche comprese  da  coloro  che  sono giunti  all’illuminazione  dello  spirito 
attraverso una vita nell’amore. Ma più vicina è la fine, più si è confuso il pensare degli uomini e più 
enigmatiche  sono  per  loro  le  immagini  che  solo  l’intelletto  cerca  di  spiegare.  E  gli  uomini 
dovrebbero attenersi sempre soltanto a ciò che Io Stesso ho detto loro, quando camminavo sulla 
Terra. Dovrebbero accogliere in sé le  Mie Parole e viverle fino in fondo, e riconoscerebbero con 
stupore, che in loro si fa Luce, che hanno piena comprensione per tutto ciò che era loro finora 
confuso, perché ora può agire in loro il Mio spirito ed accendere loro una chiara Luce. Ma chi crede 
di poter procurasi da sé la conoscenza attraverso un fervente studio, non giungerà eternamente alla 
conoscenza.  Si perderà sempre più profondamente nel pensare confuso, e qualunque cosa crede 
anche di scoprire, lo dovrà di nuovo rigettare e non troverà nessuna Luce in sé stesso. Solo i Miei 
Comandamenti  dell’amore ed il  loro adempimento vi assicurano un giusto pensare, ed allora vi 
saranno anche comprensibili ogni Parola, ogni Profezia ed ogni indicazione alla fine, perché allora 
vi illumina il Mio spirito, che non sbaglia mai e che vi guida sempre nella Verità.

Amen

Rimozione - Quattro venti – Il Vangelo B.D. No. 3791
5 giugno 1946

a tutti i quattro venti, da tutte le nazioni della Terra, leverò in alto i Miei alla fine dei 
giorni.  Perché ovunque abitano degli  uomini,  sono rappresentati  anche i  Miei,  che Mi 
amano di tutto cuore, ma anche i loro prossimi. E da questo amore riconoscono anche Me, 

Il vero Dio, come loro Padre dall’Eternità, Che E’ in Sé Amore, Sapienza e Forza. Ed ovunque 
abitano degli uomini i Miei sanno anche che è venuto il tempo della fine, perché il loro spirito è 
risvegliato, perché vivono nell’amore, e vengono così ammaestrati attraverso il Mio Spirito su ciò 
che avverrà. In tutti i quattro Punti cardinali la Mia Parola è udibile, viene offerta agli uomini dal 
Regno di Luce, ma l’accolgono secondo la loro facoltà. La sentono o come Parola espressa nel 
cuore e l’accolgono mentalmente, oppure la sentono attraverso la mediazione dei Miei servi sulla 
Terra  che  sono  di  spirito  risvegliato.  Ma  la  riconosceranno  sempre  come  Verità,  perché  La 
desiderano,  e  perché  mediante  il  loro  modo di  vivere,  che  corrisponde ai  Miei  Comandamenti 
d’Amore, si sono resi degni di essere da Me ammaestrati. E così il Vangelo viene annunciato in tutto 
il mondo, come lo avevo promesso. Perché Io Stesso Mi occupo dei Miei, Io Stesso provvedo loro 
con tutto il necessario e più delizioso, che può essere loro offerto sulla Terra. Ma anche a questi non 
rimarrà risparmiata la lotta di fede prima della fine, anche se questa verrà condotta in modo di 
durezza differente, ma i Miei Me dovranno riconoscere nei confronti di coloro che sono senza fede. 
Dovranno riconoscere il loro operare d’amore, quando questo viene preteso, e tutti saranno esposti a 
dei tormenti per via della loro fede, prima che venga la fine. Ma tutti i risvegliati potranno anche 
operare per Me, perché ovunque staranno dei miscredenti di fronte ai Miei, e di attirare questi a Me 
deve essere lo sforzo di coloro che hanno ricevuta la Mia Verità, che sono diventati Miei mediante 
l’amore. E quando la miseria ed il tormento minaccia di diventare insopportabile, allora vengo Io 
Stesso e prendo i Miei nel Mio Regno. Li rimuovo viventi nel corpo da questa Terra, che ha bisogno 
di  una  totale  trasformazione,  e  li  conduco  di  nuovo  sulla  nuova  Terra,  quando  l’Opera  di 
Trasformazione  è  compiuta.  Degli  uomini  di  tutte  le  nazioni  glorificheranno  il  Mio  Potere  e 
Magnificenza, perché ovunque abitano degli uomini, stenderò la Mia Mano per la Salvezza dei 
Miei, che sono nel massimo pericolo. E darò loro la ricompensa per la loro fermezza nella fede in 
ME e per la loro fedeltà nei Miei Confronti. Ed allora la Terra verrà distrutta davanti agli occhi di 
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coloro che MI sono avversi. E dopo sorgerà una nuova Terra, come è annunciato nella Parola e nella 
Scrittura.

Amen

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione ? B.D. No. 1827
24 febbraio 1941

ncora un poco di tempo, e Mi vedrete venire sulle Nuvole, ed allora giubilerete e gioirete 
ed  esulterete  che  si  adempie  la  Scrittura.  I  giusti  sentiranno  la  Mia  Voce  e  suonerà 
amorevole a loro,  ma coloro che Mi rinnegano, saranno irrigiditi di  terrore e vorranno 

fuggire da Me. Ma il Giudizio li raggiungerà ovunque essi siano; perché quando sarà venuto il 
Giorno che ho determinato per il  Giudizio,  ognuno dovrà rendere conto e non potrà fuggire al 
Giudizio. Ma i Miei fedeli Mi canteranno lode e ringraziamento che Mi rivelo a loro. Mi adoreranno 
nello ispirito ed in verità, e quando MI vedranno, saranno compenetrati di profondissimo amore per 
Me e d’ora Mi serviranno in poi in intimissima dedizione. Ed Io ho bisogno di molti volonterosi 
servi dediti a Me dopo il tempo del Giudizio. Voglio fondare una comunità e assegnarle un compito. 
Voglio che quegli  uomini,  i  quali  Mi riconoscono ed annuncino la Mia Dottrina si  uniscano, e 
quando cooperano, questa comunità sarà potente ovunque. Ma voglio espellere da questa comunità 
tutti coloro che sono impazienti ed arroganti perché questi nuocciono il mucchietto dei Miei fedeli. 
Perché voglio stare tra i Miei, e perciò dove entro deve esserci in quegli uomini profondissima 
umiltà  ed  amore.  E  quando  verrò  sulle  Nuvole,  eleverò  a  Me  tutti  coloro  che  Mi  amano 
intimamente, che i loro cuori battono incontro a Me. Ed Io voglio condurli in un luogo, dove non ci  
sono  più  né  sofferenza  né  tristezza.  Voglio  allora  preparare  per  loro  una  nuova  Patria;  voglio 
riformare a nuovo la Terra e prepararla per l’accoglienza di quei servi fedeli a Me, e questi saranno 
poi attivi per Me e la Mia Volontà. E soltanto ora ci sarà di nuovo un tempo di pace sulla Terra; tutti  
gli  uomini  vivranno allora nell’amore ed onoreranno ed ameranno Me, loro Dio.  Loro saranno 
allora in Verità figli Miei, dai quali Io Steso discenderò per tenere con loro il pasto. Io riunirò poi di 
nuovo gli uomini e benedirò la loro unione, e così sorgerà una nuova razza, che è spiritualmente 
altamente sviluppata ed accoglie costantemente da Me la Mia Parola,  che si inchina umilmente 
dinanzi a Me ed è unito a Me in profondissimo amore.

A

Amen

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione B.D. No. 3557
24 settembre 1945

n insolito fruscio riempirà l’aria,  quando entrerà il  Giorno del Giudizio.  E questo sarà 
l’ultimo segno per gli uomini, ma verrà riconosciuto come tale soltanto dai credenti che li 
riempirà di grande gioia, perché ora attendono la Venuta del loro Signore. Per questo ci 

vuole una forte fede per attendere Dio venire sulle nuvole, perché questo procedimento è di specie 
straordinaria,  di  cui i  senza Dio si burlano e lo scherniscono, quando viene menzionato a loro. 
Anche loro sentiranno il fruscio, ma non vedranno il Signore venire sulle nuvole, e perciò dedicano 
anche poca attenzione all’insolito rumore nell’aria, e non si lasciano da questo disturbare nella loro 
vita, sono come sempre, sconsiderati e senza scrupoli e inseguono i loro divertimenti. Ma i credenti 
si raduneranno e si prepareranno di cuore lieto per il Ricevimento del loro Signore. Loro sono al  
limite della loro forza terrena e sanno che il  loro tempo di sofferenza viene ora terminato.  Ma 
all’unisono si riconoscono nell’ultima ora per Dio, anche se questo deve significare la perdita della 
loro vita terrena, perché il mondo procederà contro di loro crudelmente. Ma l’Apparire del Signore 
tira una riga sul conto dei senza Dio, perché all’improvviso vedono la schiera dei credenti elevarsi 
dal suolo e volteggiare in Alto. E contemporaneamente risuoneranno dei terribili tuoni, e gli uomini 

U

Bertha Dudde - 15/19
Source:: www.bertha-dudde.org



rimasti indietro saranno pieni di terrore e presagiscono che qualcosa di orribile irromperà su loro. 
Ma irrigiditi dall’insolito procedimento, sono incapaci di pensare, cercano di fuggire, ma vedono 
ovunque la stessa cosa, delle fiamme di fuoco uscire dalla terra, da cui non c’è scampo. E da questo 
troveranno una fine di specie spaventosa, perché non c’è salvezza per quegli uomini, che infuriano 
sulla Terra come diavoli e sono pieni di peccato. Ma la schiera dei fedeli a Dio vede la fine della 
vecchia Terra; davanti ai loro occhi si svolge la divina Opera di distruzione, da cui loro stessi sono 
sfuggiti e sostano ben protetti in un luogo di pace, come Dio ha promesso loro. Questa è la fine di  
un periodo di salvezza e l’inizio di uno nuovo, appena la vecchia Terra è riformata a nuovo per la 
Volontà  di  Dio.  Allora  i  fedeli  a  Dio  verranno  di  nuovo  trasferiti  sulla  nuova  Terra,  e  là 
continueranno a vivere come la tribù della nuova razza umana, con la quale comincia la nuova 
epoca  di  salvezza.  Soltanto  all’uomo  sapiente,  che  possiede  una  profonda  conoscenza,  è 
comprensibile il procedimento della rimozione, e perciò credibile, ma questo procedimento corona 
un  tempo  di  paurose  miserie  e  sofferenze,  però  è  la  conclusione  e  la  dimostrazione  della 
Magnificenza di Dio, Che prepara ora ai Suoi una sorte che testimonia della Sua Magnificenza. E’ 
un Atto del profondissimo Amore divino per le Sue creature, i quali riconoscono in Lui il loro Padre 
dall’Eternità, e sono ora diventati Uno con LUI mediante l’amore che hanno ritrovato da Lui. Ed 
ora Egli Stesso può stare in mezzo a loro perché per l’Amore divino non esiste nessun ostacolo,  
quando l’uomo stesso è diventato amore.

Amen

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione – La fine B.D. No. 4531
4 gennaio 1949

Io vengo da voi per portarvi nel Mio Regno”. Nelle ore di miseria ricordatevi di 
questa Promessa e poi aspettate Me ed il Mio Aiuto, e credeteci fermamente, che 
verrò come vostro Salvatore, quando la miseria è diventata insopportabile. Ma non 

temete, perché Io Sono più forte di colui che vi vuole distruggere. Sappiate, che sarebbe cosa facile 
per Me, di distruggerlo; ma con ciò non sarebbe stato guadagnato nulla, perché i molti che sono 
suoi  seguaci,  continuerebbero la  sua opera,  se  non venissero distrutti  contemporaneamente.  Ma 
questo non va, perché ciò che è proceduto dal Mio Spirito di Creazione, rimane esistente in Eternità; 
non può passare, perché è Forza da Me, che è indistruttibile. Ma vi salverò dal suo potere, mentre lo 
bandisco lui e tutti coloro che gli sono dediti. Ma voi verrete introdotti nel Regno di Pace, dove 
vivrete come nel paradiso, finché vi porterò di nuovo sulla nuova Terra, che dovete poi vivificare 
secondo la Mia Volontà. Anche se quasi nessuno da fede a questa Promessa, a questa Profezia, si 
adempirà comunque, perché, quando vengo nelle nuvole, annullerò le leggi della natura a voi note, 
mentre vi elevo viventi a Me, davanti agli occhi dei vostri simili, che sono caduti al Mio avversario. 
Loro vedono in certo qual modo qualcosa contro natura, che per ora non vogliono credere. Ma voi 
che siete  Miei,  sapete,  che  per  Me nessuna cosa è  impossibile,  e  così  sapete  anche che  posso 
escludere o annullare le leggi della natura, se questo serve al Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. 
Voi sapete del senso e scopo della Creazione e del Mio eterno Piano di Salvezza, quindi sapete 
anche che in ogni periodo di salvezza esiste una fine, e che voi ora state nell’ultimo tempo prima 
della  fine di  questo  periodo di  salvezza.  Di  conseguenza voi  non dubitate  nemmeno di  questo 
Annuncio, che faccio giungere ai Miei già dall’inizio di questo periodo di salvezza. Voi lo ritenete 
possibile  e  dovete  anche  credervi  saldamente,  affinché  possiate  superare  il  tempo difficile  che 
precede,  sempre  in  pensieri  e  nella  speranza  nel  Mio  sicuro  Aiuto  e  la  Mia  Venuta  dall’Alto. 
Qualunque cosa cattiva gli uomini vi facciano, perdonateli, perché riceveranno la loro punizione, e 
questa sarà amara. Loro vi vedranno venire elevati davanti ai loro occhi, mentre a loro attende la 
morte, e non possono salvarsi in nessuna direzione, verranno inghiottiti dalla Terra, ed una sorte 
miserabile  attende  loro  nella  durissima  materia  sulla  nuova  Terra.  Ma voi  riceverete  la  giusta 
ricompensa,  ogni miseria avrà una fine, liberi  e lieti  vivrete sulla nuova Terra, in mezzo ad un 
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Paradiso, in mezzo all’amore, ed in diretto Contatto con Me, perché camminerò sovente tra gli 
uomini, che ora sono diventati puro amore. Così sarà la fine, che è stata predetta mediante veggenti 
e  profeti  sempre  e  sempre  di  nuovo,  che  è  stata  annunciata  sin  dall’inizio  di  questa  epoca  di 
salvezza, affinché l’umanità creda. Ma quasi nessuno prende queste profezie sul serio, ma il giorno 
verrà  che  porterà  a  quest’umanità,  l’ultimo  Giudizio,  com’è  annunciato  nella  Parola  e  nella 
Scrittura.

Amen

Giudizio Universale – Rimozione B.D. No. 2211
14 gennaio 1942

l  Giudizio  Universale  irromperà  sugli  uomini  del  mondo  all’improvviso  ed  inaspettato. 
Spazzerà ogni creatura dal mondo, perché il mondo si trasformerà totalmente. – Tutto ciò che 
può essere chiamato vivente verrà annientato da una corrente ardente di fuoco; e la terra otterrà  

un altro aspetto – inimmaginabile per quegli uomini che ora abitano ancora sulla terra. – Ma questo 
deve essere annunciato a loro, perché ci saranno tra di loro alcuni che esperimentano la vecchia, 
come anche la nuova terra e costoro devono testimoniare quali miracoli Dio effettuerà su di essi. 
Perché vivranno la rovina della vecchia terra nella carne, ma non ne saranno colpiti, perché Dio il  
Signore si avvicina a loro, e li solleva via dalla terra. – Questi pochi hanno una fede molto forte, e  
loro si sono totalmente rimessi all’Amore a Dio; loro vivono perfettamente secondo la Volontà di 
Dio e verranno anche per questo estremamente perseguitati da quegli uomini a cui manca ogni fede.  
E così i credenti in Dio sono in grandissimo pericolo e da questo li salva il Signore, mentre arriva 
Egli Stesso e li leva in alto. Allora avverrà una separazione – viene separato il bene dal male, chi 
crede da chi non crede. Dio toglie a Satana il potere sullo spirituale, legandolo questo nuovamente 
in forme solide, e allora la terra verrà formata nuovamente. E non vi è nulla che rimarrà nella sua 
vecchia  forma,  perché  il  tempo,  che  Dio  ha  dato  allo  spirituale  vivente  ora  sulla  terra  per  la 
liberazione dalla forma, è finito. Comincia una nuova epoca nello spazio tempo della salvezza, e 
questo lo constateranno con stupore quegli uomini, che verranno guidati a questa terra di forma 
nuova, per costituire la stirpe di una nuova razza umana. Questi sanno ancora della vecchia terra, ed 
ora  vedono anche la  terra  dalla  forma nuova.  E loro  riconoscono la  grandezza  di  Dio,  la  Sua 
Saggezza ed Onnipotenza – ed il Suo infinito Amore. Perché ai loro occhi si offre un quadro che 
loro  assimilano  con  stupore  e  riverenza:  un  Regno  di  Pace,  amorevole  e  grazioso  da  vedere, 
Creazioni incredibilmente belle in modo molteplice, ma del tutto dissimili da quelle della vecchia 
terra. E gli uomini saranno felici e giubileranno ed esulteranno, perché a loro è data questa grande 
Grazia di vedere la nuova terra. E dimenticheranno gli spaventi del giudizio universale, che hanno 
vissuto,  anche  se  non  ne  sono  stati  colpiti.  Perché  Dio  fa  passare  davanti  ai  loro  occhi 
quell’avvenimento  che  porta  annientamento  a  tutto  ciò  che  vive  sulla  terra,  ma  loro  stessi  ne 
usciranno incolumi, perché Dio li sposta vivi in un luogo di pace, finché Egli ha compiuto l’opera di 
trasformazione, e conduce loro poi alla nuova terra. Amore, Pace e accordo unirà ora gli uomini, 
che possono vivere questo processo di trasformazione – loro loderanno Iddio, Lo ringrazieranno e 
Lo adoreranno in profondissima riverenza. Vivranno secondo la Sua Volontà, e Dio li benedirà e 
farà  sorgere  da  loro  una  nuova  razza,  che  per  lungo  tempo  non  potrà  essere  oppressa 
dall’avversario, perché a questo è stato tolto ogni potere.-Questo tempo sarà un tempo di pace e 
dell’unione con Dio, perché LuiO starà in mezzo a loro, perché in questi uomini abita l’amore.

I

Amen
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Fine e Rimozione – Paradiso della nuova Terra B.D. No. 7687
1 settembre 1960

i attende un destino beato nel paradiso della nuova terra, voi, che siete stati saldi nella lotta  
di fede, voi che rimanete fedeli a Me fino alla fine. Per voi verrà bensì ancora un tempo 
difficile, ma voi lo potete superare, perché il Mio contributo di forza sarà straordinario, voi 

verrete  assistiti  così  evidentemente  da  Me  e  dal  Mio  Amore,  che  voi  prendete  su  di  voi 
pazientemente ogni peso, e che riconoscete Me ed il Mio Nome dinanzi al mondo. E per questo si 
edificheranno di voi e la vostra forza di fede ancora altri vostri simili che ora sono ancora deboli 
nella fede. Allora riconosceranno la Mia Potenza e la Mia Forza, se solo credono vivamente in Me.. 
Ma voi non dovete rimanere con Me per via della ricompensa, ma il vostro amore per Me deve 
stimolarvi a porre resistenza a tutte le sfide dell’avversario. E questo amore sarà anche in voi, in 
vista dell’aiuto chiaro, dell’Amore, che Io Stesso vi dimostro. Voi vi infiammerete poi in un ardente 
amore per Me e nulla potrà più spaventarvi, nulla potrà separarvi da Me, Io che Sono il Padre di voi 
tutti e lo voglio rimanere, Lui che vuole spostare voi, come Suoi figli, nel paradiso sulla nuova terra 
ed Egli vi starà perciò vicino, finché sia venuta la fine. “Io abbrevierò i giorni per via dei Miei”, 
questa promessa vi sia di conforto, quando vedete intorno a voi il caos, quando siete esposti alle  
persecuzioni, che partono dal Mio avversario, e che sono per tutti coloro che credono in Me. Ma 
non lasciatevi  traviare  dalle  promesse  di  coloro  che  non vogliono riconoscermi;  non lasciatevi 
ingannare dal loro apparente benessere e non cercate questo, perché il tempo è breve, in cui il Mio 
avversario ed i suoi seguaci potranno gioirne. Tutto passerà il giorno del Giudizio, e voi solamente 
sopravvivrete questo giorno e potrete entrare nel regno della pace, quando vi rimuoverò dinanzi ai 
loro occhi. Ed affinché voi rimaniate forti nella resistenza, e rimaniate fedeli a Me fino alla fine, vi  
fortificherò in ogni bisogno del corpo e dell’anima. E verrò anche visibilmente presso di voi, dove 
questo sia possibile a causa della forza della vostra fede e del vostro amore. Vi darò forza e conforto 
insoliti,  che siate forti nella resistenza, e che continuerete a vivere anche il  breve tempo, senza 
subire il minimo danno nel corpo e nell’anima. Perché il Mio Potere è davvero abbastanza grande 
per proteggervi in ogni bisogno e pericolo. Ma contate poi ogni giorno sulla Mia venuta, quando 
verrete oppressi insolitamente per via della vostra fede, allora sappiate, che il giorno del giudizio 
non è più lontano, ed allora attendete in amore e pazienza, perché Io vi ho promesso il Mio aiuto, e  
vi  salverò  dalla  vostra  distretta.  Voi  non sapete  quanto siete  vicini  alla  fine,  e  giorno e  ora vi 
rimarranno pure celati, ma badate ai segni che vi annunciano la fine – e voi vivete nella dodicesima 
ora, riconoscerete che il tempo passa veloce. E perciò dovete sfruttarlo con tutte le forze, dovete 
sempre rimanere in collegamento con Me, affinché riceviate forza di continuo ed aumentiate nella 
forza di fede e di amore per Me. Vi preservo veramente dalla rovina, se solo avete la volontà, di 
appartenere a Me e vi darò poi anche la forza di resistere fino alla fine, oppure, se siete troppo 
deboli, vi richiamerò prima, affinché nella vostra debolezza non cadiate vittime del Mio avversario. 
In ogni caso non vi lascerò marcire, perché come la vostra volontà è per Me, non vi lascerò al Mio 
avversario, ma vi afferro e vi tiro a Me. Ma beato, chi vive il tempo fino alla fine, e che Mi rimane  
fedele e Mi riconosce davanti al  mondo, a costui voglio preparare le gioie del paradiso, voglio 
mettere lui sulla nuova Terra, quando è venuto il Giorno del Giudizio ed allora sarà libero da ogni 
bisogno e pena, egli allora vivrà in pace ed in beatitudine, perché Io Stesso sarò presso i Miei sulla 
nuova terra, come l’ho promesso.

V

Amen
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La vicina fine obbliga ad un aumentato lavoro nella Vigna B.D. No. 8072
5 gennaio 1962

d ognuno di voi va l’invito di pensare alla serietà del tempo. Nessuno di voi deve prenderla 
alla leggera, nessuno deve credere di avere ancora molto tempo. Ognuno di voi che vuole 
fare questo, deve lavorare ancora alacremente nella Mia Vigna, perché il lavoro di ognuno 

è necessario, se vuole avere per conseguenza ancora la salvezza di un’anima, quando viene eseguito 
con amorevole volontà d’aiutare. Non vedo le molte anime infelici, che si trovano ancora in grande 
lontananza da Me, perché camminano senza fede e valutano la loro vita terrena soltanto in modo 
terreno. E dove vedo ancora una possibilità di conquistarli mediante il Mio Discorso, là vi guido, 
cioè, O guido i vostri pensieri, i vostri passi ed il vostro fare, che giungano in possesso del Mio 
Dono di Grazia, nel possesso della Mia Parola, che vi affluisce dall’Alto. Credetelo, potete ancora 
contribuire  molto alla  salvezza di  anime erranti.  Non dovete soltanto farvi  scoraggiare.  Dovete 
essere inesorabili nell’azione, e da Me vi giungerà veramente la Forza in modo che possiate essere 
attivi  nella Mia Volontà.  Ma dovete prendere a conoscenza anche questo,  che potete constatare 
dell’accresciuta volontà di vita mondana e aumentata brama di godimento, più si avvicina la fine. 
Perché gli uomini non credono in una fine, e perciò sono assolutamente sfrenati nei loro desideri e 
brame. E perciò sarà come al tempo del diluvio universale: mangiavano e bevevano, si sposavano e 
si lasciavano sposare, vivranno in debordante voglia di vita, ed al peccato verrà aperta la porta ed il  
portone. Perché il Mio avversario ha il sopravvento presso gli uomini, e lo sfrutta pure veramente. E 
voi andate ora incontro a questo tempo, ed ognuno è in pericolo, di cedere alle lusinghe ed agire del  
Mio avversario, se non pensa a Me e non chiede la Mia Protezione ed il Mio Aiuto. Ma chi crede in  
Me, si rivolgerà anche a Me, ed allora non andrà perduto. E chi vuole servire Me, sperimenterà 
anche la Mia particolare Grazia, ma deve anche badare alle Mie Indicazioni, che consisteranno 
sempre nel fatto di attivarsi in modo salvifico. Ognuna di queste attività sarà benedetta, benché il 
successo non sia subito visibile, ma non lasciatevi scoraggiare, quando vi si oppongono resistenze 
di ogni specie perciò non perdete la vostra volontà di essere Miei serventi collaboratori. Pensate alla 
grande miseria spirituale,  e perciò prestate del lavoro salvifico mediante il  portare fuori  il  Mio 
Vangelo, mediante la diffusione della Mia Parola, che ha un grande effetto di forza e può toccare 
delle anime che non sono ancora totalmente indurite e per questo non appartengono ancora al Mio 
avversario. Credete alle Mie Parole, molto presto riconoscerete la Verità delle Mie Parole, perché 
andate  incontro alla  fine con passi  da giganti,  perché  il  tempo è compiuto ed avverrà come è 
annunciato nella Parola e nella Scrittura.

A

Amen
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