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Dio Stesso Si rivela in tempi di miseria spirituale B.D. No. 8098
9 febbraio 1962

gni  pensiero  che  rivolgete  a  Me nello  Spirito  e  nella  Verità,  lo  accolgo,  e  Mi  sforzo 
veramente,  di  rispondervi  secondo la  Verità,  quando Mi sottoponete una domanda. Ma 
anche  voi  dovete  sforzarvi,  di  accettare  questa  Risposta  senza  pregiudizio.  Vi  dovete 

sentire come dei vasi vuoti, che Io voglio riempire con il giusto contenuto, che deve essere per tutti 
voi una benedizione. Dovete sapere che il Mio Amore per voi è sconfinato e che perciò impiegherà 
tutti i mezzi, per aiutarvi, perché ora state poco dinanzi al vostro perfezionamento – a questo ultimo 
perfezionamento per cui non c’è ormai molto tempo. Inoltre dovete sapere che il Mio avversario 
nell’ultimo  tempo  prima  della  fine  ha  molto  potere,  concessogli  dagli  uomini  stessi,  che  non 
tendono seriamente all’ultimo perfezionamento, e che riuscirà a portare di nuovo molti uomini alla 
caduta, il cui cammino terreno è stato poi inutile. Dato che Io so tutto, anche delle molte anime 
indecise,  che sono troppo deboli  di  fronte al  suo oltraggioso agire,  e dato che il  Mio Amore è  
sconfinato e vorrei veramente liberare tutti gli uomini dalle sue mani, ma non posso comunque 
infrangere la Legge del Mio eterno Ordine, agirà però nell’ambito dell’eterno Ordine e aiutare tutti 
coloro, che rivolgono soltanto i loro pensieri a Me, la cui volontà non è distolta da Me, persino se 
non si sono ancora decisi apertamente per Me. Ma Io voglio aiutarli a trovare la giusta decisione. 
Quindi  devo rivolgere  a  loro Luce  e  Forza,  affinché una  volta  imparino  a  riconoscerMi,  e  poi 
sviluppano anche la forza, per opporre resistenza al Mio avversario e di tendere verso di Me. Io non 
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Sono un Dio che non sarebbe raggiungibile per voi, Io Sono l’Amore, e l’Amore non è mai distante 
dalle Mie creature, le insegue costantemente, anche quando le creature si trovano ancora nella più 
distante lontananza da Me. Dovete dapprima imparare a riconoscere questo Dio, che è interessato 
come “Padre” al destino di ogni singolo uomo, ed il Quale non dovete mai cercare lontano da voi.  
Un intimo pensiero del Mio figlio Mi chiama a lui, ed Io gli sarò e rimarrò presente, perché l’amore  
del figlio non permette più nessuna separazione, ed Io Mi rivelerò a lui. E questo è il Mio grande 
Aiuto che faccio arrivare all’umanità nel tempo della fine, che è nel massimo bisogno spirituale. Io 
Stesso parlo agli uomini, e tutti gli uomini possono sentire la Mia Parola, se soltanto aprono il loro 
cuore al Mio Discorso dall’Alto. Io trasmetto loro la Luce e la Forza mediante la Mia Parola di cui 
loro hanno bisogno per il loro perfezionamento. Ed Io agisco così, vostro Dio e Padre dall’Eternità, 
per indebolire l’agire del Mio avversario, per offrire agli uomini un’ancora di salvezza, con la quale 
possono sfuggire al pericolo, di soccombere al suo agire. Io Stesso parlo agli uomini, e per questo Io 
uso un mezzo volontario, che Mi serve coscientemente e permette un agire diretto su ed in lui,  
perché Io non espongo l’umanità a nessuna costrizione di volontà, ma si deve decidere liberamente, 
di accettare o no il Mio Discorso. Ma Io Stesso parlo agli uomini, perché il Mio sconfinato Amore 
Mi stimola, Esso non cesserà mai ed è sempre pronto ad aiutare e voi uomini dovete credere che la 
miseria spirituale è grande, perché vi trovate davanti alla fine. E dovete anche sapere, che questa 
fine è anche motivata dal Mio Amore, perché Io so ciò che serve, Io so, quando sia venuto il tempo, 
in cui devo di nuovo ristabilire l’Ordine di Legge, per poter continuare l’Opera di Rimpatrio dello 
spirituale caduto. Ma Io so anche dove può servire ancora l’Aiuto ed in quale modo, ed Io sfrutto 
veramente ogni occasione, per aprire ancora gli occhi agli uomini sulla Terra, per rivelare Me Stesso 
a loro. E le Mie pecore riconoscono la Voce del loro Pastore e la seguono. Ma anche nel Cosmo 
viene udita la Mia Voce, perché la Mia Parola risuona anche nell’Infinito, risuona ad ogni spirituale 
auto consapevole, e compenetra anche questo con Luce e Forza. Perciò non potrete dire, che voi  
stessi non potete o non dovete sentire Me Stesso, perché allora il Mio Amore – oppure il Mio Potere 
- sarebbe limitato. Ed anche se Io Sono e rimango irraggiungibile per le Mie creature, attraverso 
l’amore Sono comunque intimamente unito con loro, ed anche così vicino, che ogni creatura è in 
grado di sentirMi, quando anche il suo amore è per Me, e quindi il collegamento è stabilito come 
era  in  principio.  Perché  all’inizio  tutti  gli  esseri  udirono  la  Mia  Parola,  e  questa  era  una 
Benedizione, e sarà anche di nuovo la loro Benedizione, quando il Mio Amore irradierà di nuovo gli 
esseri come una volta.

Amen

Le conferme delle Profezie – L’avvenimento mondiale B.D. No. 1842
8 marzo 1941

uesto  ti  sia  dato  come  conferma,  che  tutto  si  adempirà,  come  lo  Spirito  di  Dio  ti  ha  
annunciato.  Il  mondo non vuole credere che si  trova così  poco dinanzi  all’ora decisiva, 
perché crede che il tempo non sia ancora venuto, di cui il Signore menziona sulla Terra, e 

così si troverà davanti all’avvenimento della natura non molto preparato. E perciò il Signore dà 
sempre di nuovo indicazioni, affinché l’uomini non si dimentichi di Lui. Lo Spirito di Dio però non 
sbaglia, e dove agisce una volta, là è da credere in ogni manifestazione, e di diffondere questa anche 
senza timore.  Perché è la lingua di Dio che il  diffusore di questa porta ora in bocca,  egli  dice 
soltanto ciò che è la Sua Volontà e quelli che sceglie Lui, si trovano nella giusta conoscenza. Loro 
ricevono e danno di nuovo come Eglilo vuole. Il pensare umano di questi viene guidato in modo che 
vedono le cose, come sono in Verità. La forza di giudizio sarà acutizzata, l’amore per la giustizia e 
per la Verità li protegge dal pensare errato, e se ora parlano, ogni Parola corrisponde alla Verità. E 
così scrivi quanto segue: Ogni avvenimento mondiale è in collegamento con lo stato spirituale degli 
uomini. La causa sono comunque soltanto delle questioni di litigio terreno, e quindi il suo sorgere 
ad effetto viene osservato in modo puramente terreno. Ma che l’avvenimento mondiale è in certo 
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qual  modo  soltanto  la  conseguenza  del  basso  stato  spirituale  dell’umanità,  e  sarà 
contemporaneamente un mezzo per eliminare lo stesso, non vuole entrare nella testa agli uomini di 
mentalità terrena e perciò non vogliono nemmeno credere malgrado tutte le indicazioni.  E così 
l’avvenimento della natura li raggiungerà anche impreparati, e non ci sarà più nessuna possibilità di 
proteggersene oppure di  fuggire.  E perciò è  stolto,  il  chiudersi  alle  indicazioni  di  Dio,  quando 
vengono offerte agli uomini. La lotta, che al momento muove mezzo mondo, rimarrà dispari, è la 
Volontà del Creatore divino, perché gli uomini non si devono procurare il presunto diritto mediante 
la violenza delle armi. Dio ha dato agli uomini il Comandamento di amarsi reciprocamente e questo  
Comandamento non viene più osservato. L’umanità si causa ogni male immaginabile, e perciò deve 
anche essere colpita sensibilmente, e Dio Stesso deve assumer questa funzione di Giudice, affinché 
riconosca su di sé un Signore, Che conosce ogni ingiustizia. E perciò voi uomini non dovete cercare 
di rendere inutile la Voce di Dio; non dovete voler mettere in discussione la credibilità e decidere 
voi stessi il momento in cui si compie ogni profezia. Perché il mondo è in grande miseria, e può 
essere  salvato  solamente  attraverso  quella  catastrofe  naturale,  che  seguirà  immediatamente  la 
grande battaglia di  decisione (l’offensiva),  che porterà  veramente la decisione su un imponente 
combattimento  di  popoli,  che  però  è  privo  di  ogni  nobile  motivo,  è  semplicemente  un 
combattimento  per  il  potere  e  la  grandezza.  Ed  a  questo  combattimento  verrà  posto  una  fine 
mediante un Potere superiore e verrà come è annunciato.

Amen

L’incendio  del  mondo  –  La  catastrofe  della  natura  – 
L’ultima decisione

B.D. No. 9025
1 agosto 1965

on vi rimarrà nulla di nascosto a voi, che vi siete offerti a Me per il servizio, perché gli 
ultimi  avvenimenti  sono  così  portentosi,  che  su  ciò  non  potete  essere  lasciati 
nell’ignoranza e questo in particolare quando voglio parlare a tutti gli uomini mediante 

voi. E perciò dovete anche sapere, che ci vuole soltanto una minima spinta, per far scaturire una 
catastrofe, che dapprima può essere considerata puramente mondana, che però è il segnale per la 
catastrofe della natura che ora seguirà, che non verrà bensì scaturita da nessuna volontà umana, che 
però è la conseguenza comunque della volontà umana, e questo in quanto farà scaturire un incendio 
mondiale, che non può essere fermato se non per la Mia Volontà. E dato che gli uomini badano 
sempre soltanto all’avvenimento mondiale, deve avvenire qualcosa, che per loro è inspiegabile, lo 
sguardo degli uomini del mondo deve essere rivolto al Mio Intervento e tutte le intenzioni umane 
devono retrocedere in vista della scoperta, che nel Cosmo si sta preparando qualcosa, da cui infine 
ogni uomo può essere colpito. Quindi ora gli uomini devono imparare a “temere” Dio, ma non i loro 
avversari  umani.  Ed anche se è nell’interesse di ogni singolo, di  credere in un Dio oppure no,  
comunque  questo  avvenimento  cosmico  è  più  grande  e  minaccioso  per  la  vita  che  l’incendio 
mondiale,  che  ora  va  in  seconda  fila.  Perché  ora  decide  la  predisposizione  spirituale  verso  il 
Creatore e Conservatore di tutte le cose, se e come si svolge la catastrofe della natura su ognuno. 
Che voi crediate oppure no, questo avvenimento viene verso di voi a passi da gigante e vi separa da 
ciò soltanto ancora poco tempo. E voi che lo sapete, dovete farlo notare ad ogni singolo dei vostri 
prossimi  su  ciò  che  arriva,  anche  se  non  trovate  nessuna  fede,  ma  gli  avvenimenti  futuri  lo 
dimostreranno. Perché anche la fine si avvicina sempre di più, è questa catastrofe naturale è soltanto 
un ultimo segnale per questa. Ma chi se ne lascia ancora impressionare? Gli uomini vorranno vedere 
in questo sempre soltanto una catastrofe della natura, e perciò non saranno in grado di vedervi un 
collegamento con lo stato spirituale dell’umanità, eccetto pochi, il cui spirito è risvegliato, che però 
non penetreranno con i loro ammonimenti e perciò parlano sovente inutilmente, per avvertire ancora 
gli  uomini  dell’ultima  fine,  a  cui  vanno  incontro  inevitabilmente.  Non  lasciate  passare  da  voi 
inosservati i segnali, perché ammoniscono tutti voi che vivete nel tempo della fine, ricordatelo, che 
vi rimane ancora poco tempo, in cui potete decidervi, di prendere la via verso di Me, Che voglio e 
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posso salvarvi da ogni miseria, oppure di tendere di nuovo verso l’avversario, che vuole rovinarvi di 
nuovo per un tempo infinito. E per via della libertà della volontà non potete sapere il giorno e l’ora, 
ma posso sempre soltanto dirvi con certezza, che non vi rimane più molto tempo. Ma l’avvenimento 
del mondo tocca ed interessa voi  tutti  molto,  e  perciò badate poco a ciò che vi dico e perciò, 
l’avvenimento irromperà su di voi con tutta la violenza, in modo che non saprete, come dovete 
proteggervi.  Ma  lasciatevi  dire  questo,  che  Solo  Io  posso  offrirvi  la  Protezione,  che  dovete 
rifugiarvi in Me, per essere guidati attraverso tutti i pericoli del corpo e dell’anima. Se voi uomini 
vedeste in questo soltanto una cosa, che un Potere Superiore è all’Opera, e che dovete invocare 
questo  Potere  Superiore,  altrimenti  siete  perduti  senza  speranza,  perché  il  Mio  avversario 
impiegherà ancora tutto il potere, per avervi nelle sue mani. E chi in questo breve tempo fino alla 
fine non si decide più per ME, verrà poi di nuovo legato nella materia, e dovrà percorrere ancora 
una volta la via eternamente lunga attraverso le Creazioni della nuova Terra.

Amen

L’Intervento di Dio B.D. No. 3773
17 maggio 1946

a volontà umana andrà in rovina mediante la Mia Volontà; a ciò che gli uomini tendono, 
verrà impedito tramite il Mio Intervento, ed ogni potere subirà in breve un allentamento in 
quanto è impotente di fronte alla Mia Volontà. Perché voglio dimostrare al mondo, che non 

MI può escludere e che guido in altri binari l’avvenimento del mondo, dato che gli uomini stessi  
non ne sono più in grado. Lascio all’avvenimento il suo corso, finché è chiaramente riconoscibile,  
quale potere vuole affermarsi sulla Terra. Ma allora non indugio più e spezzo questo potere, anche 
soltanto  temporaneamente,  affinché  il  tempo  si  adempia.  Prima  della  fine  Mi  manifesterò 
apertamente, cioè, vengo ancora vicino a tutti gli uomini, dandoMi loro a conoscere come Forza 
Insuperabile, che si esprime distruttiva perché ormai soltanto la paura può indurre gli uomini ad 
invocarMi,  la  paura  della  morte,  alla  quale  sono caduti  insalvabili  senza  il  Mio Aiuto.  Perché 
diversamente non si possono può rivolgere a Me i loro sensi. Ed ogni potere terreno sprofonderà in 
un nulla, perché non può opporre nessuna resistenza contro le potenze della natura, attraverso le 
quali parlerò. Ed all’improvviso subentrerà un cambiamento, tutto sarà caduco ciò che ha mosso il 
pensare degli uomini, nuovi problemi saranno da risolvere, nuove miserie si manifesteranno, e ci 
vorrà molta forza, per diventare padroni della nuova situazione di vita. E questa è la Mia Volontà.  
Mi commuove l’umanità, che dona soltanto l’attenzione all’avvenimento mondano, e non riconosce 
in questo l’effetto di un pensare abbagliato e l’estrema lontananza da Dio, che vede tutta la colpa e 
causa della miseria nella volontà umana, ma non nella propria miseria spirituale, che ne è la causa e 
che ogni uomo dovrebbe essere interessato ad eliminarla. E così voglio mettere di fronte agli uomini 
la Mia Volontà, affinché riconoscano che loro sono esposti anche ad un altro Potere, affinché si 
avvicinino poi a questo Potere cercando l’Aiuto, che Mi riconoscano, perché soltanto allora posso 
dare  loro  il  Mio Sostegno.  Gli  uomini  hanno urgentemente  bisogno d’Aiuto,  ma  loro stessi  si  
chiudono alla Forza; e per renderli ora volonterosi di ricevere, lascio venire su di loro la grande 
miseria. Ancora poco tempo, e Mi percepirete, vi verrà dimostrata la Verità della Mia Parola, e beati 
coloro che credono, prima che fornisca loro la dimostrazione,  beati  coloro che si  preparano ed 
attingono continuamente la Forza da Me, perché questi non devono spaventarsi della miseria, come 
anche le potenze della natura non causeranno alcun male a loro, perché questa è la Mia Volontà.

L

Amen
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L’avvicinarsi di una Stella B.D. No. 6324
3 agosto 1955

palancate i vostri cuori, rendetevi ricettivi per il Mio Raggio d’Amore dall’Alto, ed ascoltate 
ciò che vi voglio dire: Un sicuro segnale della vicina fine è l’avvistamento di una Stella, che 
si muove in direzione della Terra ed intraprende comunque una strana orbita, che sovente si 

sottrae alla vostra vista e poi comparirà di nuovo all’improvviso. Perché la Stella è accompagnata 
da nebbie impenetrabili, che di tanto in tanto si sciolgono, per poi sempre di nuovo raddensarsi. Voi 
uomini sperimentate qualcosa a voi finora ignoto, perché gli effetti di questo corpo celeste sulla 
Terra,  è  di  un tale  genere,  che  sarete  colpiti  dalla  paura,  perché  sentite,  che  la  Terra  potrebbe 
divenire una vittima di questa ignota costellazione, che provoca notevoli disturbi sulla Terra e che vi 
sono  comunque  inspiegabili.  Ci  sono  degli  uomini  che  non  si  lasciano  da  nulla  sconvolgere, 
qualunque cosa irrompa su di loro, che però ora perdono la loro calma, perché vedono sé stessi 
come tutta la Terra, esposti a delle forze della natura, che temono, perché non sono in grado di 
affrontarle. E per via di questi uomini si muovono le Forze del Cielo. Io voglio parlare in particolare 
a  questi  uomini,  per  ottenere  che  si  affidino  ad  un  Dio  e  Creatore,  quando  vedono  sé  stessi 
totalmente impotenti. Quello che causa la volontà dell’uomo, per quanto sia terribile nel suo effetto,  
non scuote questi uomini. Ma loro diventano piccoli e deboli, quando si vedono esposti alle potenze 
della natura. Ed allora è possibile, che prendano il loro rifugio in Colui, Che E’ Signore di ogni 
Creazione, allora è possibile, che Mi trovino nella massima miseria. E questo spettacolo della natura 
farà scaturire un immenso subbuglio tra gli uomini, e la paura non sarà ingiustificata, perché per 
quanto strani fenomeni accompagnino anche questa Stella, si avvicina sempre di più alla Terra, ed 
un impatto sembra inevitabile secondo i calcoli di coloro, che scoprono la sua comparsa e seguono 
il suo corso. Ed anche questo è stato da Me annunciato tanto tempo fa, che vi mando u n nemico 
dall’aria, che una catastrofe della natura della massima dimensione aspetta ancora voi uomini, che 
precede  l’ultima  fine,  cioè  la  totale  trasformazione  della  superficie  della  Terra,  e  che  costerà 
innumerevoli vittime. Ve lo indico sempre di nuovo, e la Mia Parola è Verità e si adempirà. Ma già  
prima vi  deve essere indicato,  perché voi  uomini  dovete riconoscere la  Mia Volontà ed il  Mio 
Potere, perché dovete sapere, che nulla può succedere senza la Mia Volontà, e che nulla è senza 
senso e scopo di ciò che succede, che in questo penso a coloro che sono totalmente senza fede, e 
che non vorrei comunque perdere al Mio avversario. E perciò voi uomini dovete sapere ciò che vi 
aspetta, affinché arriviate più facilmente alla fede, quando nella grande miseria pensate a Colui Che 
E’ Signore su Cielo e Terra, su tutte le costellazioni e mondi, ed alla Cui Volontà tutto è sottomesso.  
Già prima dovete averne conoscenza, che poi vi può aiutare alla fede, se siete di una buona volontà. 
Su di voi verrà una sciagura,  ma per ogni singolo può anche essere di benedizione, se con ciò 
conquista la vita della sua anima, anche quando gli è destinata la morte terrena, se soltanto MI 
invoca nella sua miseria.

S

Amen

La calma prima della tempesta – L’illusione di pace B.D. No. 6970
16 novembre 1957

d  anche  se  a  voi  può  sembrare  di  andare  incontro  ad  un  tempo  pacifico,  non  dovete 
comunque lasciarvi illudere. E’ soltanto la calma prima della tempesta, e più veloce di come 
pensate cambia la faccia di coloro che parlano di pace e cominciano già a gettare la fiaccola 

tra i popoli della Terra. La calma è pericolosa per voi, perché ne diventate solamente tiepidi, e 
valutate la vostra vita terrena soltanto in modo terreno. E per questo disturbo gli uomini sempre di  
nuovo dalla loro calma per tenerli svegli. E per questo succederà ancora molto, lo sguardo degli 
uomini viene sempre di nuovo rivolto ad incidenti e catastrofi di ogni genere. Oltre all’apparente 
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edificio del  benessere terreno devono anche partecipare a  tali  avvenimenti,  dove la  forza degli 
uomini non basta per impedirli. Devono imparare a riconoscere che nessun uomo è sicuro da tali 
colpi del destino, per quanto possa sembrare assicurata la sua vita terrena. Non dovete lasciarvi 
ingannare  dalla  situazione  del  mondo,  che  sembra  calmarsi,  perché  sono  tutte  macchinazioni 
ingannevoli,  e  per  voi  può  avvenire  un  risveglio  grave,  se  vi  date  a  questa  calma  e  lasciate  
inosservato ogni ammonimento che indica la fine. La svolta verrà all’improvviso, ed allora dovete 
essere tutti preparati e perciò credere, che la svolta verrà. Potete seguire molti segni del tempo della 
fine, ma l’avversario provvederà pure per gettarvi della sabbia negli occhi, perché lui non vuole, che 
voi crediate in una fine e che riflettiate e cambiate. Perciò anch’egli agisce sui suoi servi, in modo 
che facciano credere agli uomini, di andare incontro ad un tempo nuovo, meraviglioso, in pace e 
gioia. E gli riesce anche, perché gli uomini credono sempre in ciò che loro stessi possono seguire, 
piuttosto che ciò che quello che viene loro annunciato come procedente dal Regno spirituale. Ed 
inoltre loro vogliono credere piuttosto ad un futuro per loro bello e felice in senso terreno, che ad 
una fine di questa Terra. Ma non smetto di avvertirvi e di ammonirvi, perché non si tratta soltanto 
dei brevi anni della vostra esistenza terrena, ma si tratta dell’Eternità.  Ed i  Miei Ammonimenti 
diventeranno sempre più insistenti, più si diffonde sulla Terra una calma visibile, più gli uomini 
prendono confidenza con una pace apparente, e dimenticano le loro buone premesse, che forse sono 
già state prese mediante le continue indicazioni sulla vicina fine. Attraverso il mondo terreno il Mio 
avversario stenderà ancora una volta i suoi tentacoli verso gli uomini, e ci vuole una grande forza di 
fede, per non cadere in suo potere. Perciò vi faccio sempre di nuovo notare ciò vi aspetta ancora. 
Non lasciatevi ingannare. La Mia Parola è Verità e si compirà e la Mia Parola vi annuncia una 
vicina fine, a cui precede un chiaro Intervento da Parte Mia, una catastrofe naturale della più grande 
dimensione. E questa catastrofe sorprenderà i credenti della pace, ma anche allora possono ancora 
ritornare e percorrere la breve strada fino alla fine, nel costante sforzo per la perfezione. Ma questa 
catastrofe costerà innumerevoli vite umane. E voi sapete se non appartenete a questi? Se allora non 
sia già troppo tardi per voi, che camminate nell’indifferenza e speranza nel futuro, e vi lasciate 
abbagliare dal principe di questo mondo? Perciò pensate sempre a loro, alle Mie Parole, quando vi 
giunge  l’annuncio  sull’improvvisa  richiamata  di  uomini,  di  colpi  del  destino  ed  avvenimenti 
dolorosi di ogni genere. Con questo voglio avvertire tutti voi ad una fine improvvisa. voglio, che i 
vostri occhi vengano rivolti su quel Potere che tutto può distruggere ciò che voi avete costruito, e 
che può rovinare tutti i vostri piani. Collegatevi di più con questo Potere, trovate la via verso di Me, 
affidatevi a Me e pregateMi per la giusta Guida, per Protezione e Misericordia, e credetelo, che c’è 
solo una pace in collegamento con ME, che venite ingannati, quando vi viene assicurata una pace 
terrena. Perché l’umanità non vive più così che l’esistenza terrena possa essere pacifica; non tende a 
nessuno sviluppo spirituale, e si è perciò anche giocata il diritto di poter vivere su questa Terra.

Amen

I segni del tempo della fine – La lotta di fede – Il caos B.D. No. 3209
2 agosto 1944

ndicare all’umanità il momento della svolta spirituale, non le apporterebbe nessun vantaggio, 
perché  un  sapere  preciso  su  ciò  è  una  limitazione  della  libera  volontà,  perché  l’uomo  si 
sentirebbe poi  obbligato  di  cambiare  il  suo cammino di  vita,  quando si  avvicina  il  tempo 

prestabilito. Ma questo non è secondo la Volontà di Dio che gli uomini ne vengano messi al corrente 
prima che siano venuti il giorno e l’ora, in cui Egli tiene il Giudizio su loro, ma devono solo sapere  
che la fine è vicina e che riconoscano nei segni del tempo questa fine. Ma se degli uomini credenti 
chiedono il chiarimento a Lui, Egli darà loro la Risposta, così come è utile per la salvezza della loro 
anima. All’ultimo Giudizio precede il tempo della fine, ed in questo, una breve spanna di tempo che 
è segnata da una insolita rigorosa lotta di fede. Quando la lotta di fede verrà condotta in modo molto 
evidente, appena si lasceranno inosservate tutte le segretezze e si procederà apertamente e senza 
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scrupoli  contro  tutte  le  tendenze  spirituali,  appena  vengono  rilasciati  dei  comandamenti  e 
disposizioni che interdicono agli uomini ogni tendere spirituale, quando non si osserva più nessuno 
dei  Comandamenti  divini,  quando inizia  una persecuzione contro tutti  gli  uomini  credenti  ed a 
questi non viene più concesso nessun diritto, è cominciato il tempo della fine nella sua ultima fase e 
l’ultimo Giudizio è da aspettarsi giornalmente ed in ogni ora. Ma prima che s’infiammi questa lotta 
di fede, l’umanità si troverà in un caos spirituale e terreno, ovunque sarà da osservare una evidente 
retrocessione e  questa  viene indotta  da uomini  che sono dominati  da Satana.  Si manifesterà  in 
distruzioni ed annientamenti terreni, in disposizioni disamorevoli ed in un cammino di vita anti 
divino, in ribellione e soppressione tramite costoro, nella restrizione della libertà e raggiri di diritto 
e giustizia. Queste situazioni però subentreranno dopo un violento terremoto che avrà luogo per 
Volontà di Dio, per concludere una lotta di popoli che volontà umana non finisce. Questo terremoto 
significa  per  gli  uomini  colpiti  un cambiamento  della  loro vita  abituale,  un tempo di  massima 
rinuncia  e  difficili  condizioni  di  vita.  Questo  tempo  sarà  inizialmente  bensì  adeguato  per  la 
diffusione della Parola divina, ma non significa più un rilancio per un potere chiesastico mondano. 
Perché gli uomini saranno ferventemente intenzionati di raggiungere un miglioramento terreno delle 
loro condizioni di vita, e queste tendenze non andranno d’accordo con la tendenza spirituale, con la 
fede in una Potenza che li chiama a giustificarsi e con i Comandamenti divini che richiedono amore. 
E perciò tutto ciò che è d’impedimento di ristabilire il vecchio benessere, viene aggredito e perciò 
non molto tempo dopo l’Intervento divino comincia la  lotta  di  fede che guida gli  avvenimenti 
mondani in altri binari. Gli avvenimenti si susseguiranno velocemente perché accelerati dal basso 
stato spirituale degli uomini ed il basso stato spirituale è riconoscibile nell’agire disamorevole degli 
uomini, nel loro pensare che testimonia della più profonda corruzione e che prepara ad azioni che 
sono  da  considerare  sataniche.  Ed  in  questo  voi  uomini  potrete  riconoscere  anche,  dove  è  da 
aspettarsi l’Intervento di Dio. Nell’avvenimento mondano stesso avrete un misuratore del tempo, 
vedrete nelle azioni ciò di cui gli uomini che si sono totalmente allontanati da Dio sono capaci, e 
questo  confuta  inequivocabilmente  l’opinione  che  tra  questa  umanità  ci  sia  da  aspettarsi  una 
rifioritura spirituale. Gli uomini che stanno fedelmente con Dio, rafforzeranno bensì il loro intimo 
rapporto con Lui, saranno in Verità la “Sua Chiesa”, che dovranno affermarsi attraverso miseria ed 
afflizione, ma è piccolo il mucchietto di questi. Ma il mondo rinnega Dio ed attacca e combatte 
contro tutto ciò che è per Dio. E questa miseria spirituale è indicativa per la fine. Perciò badate ai 
segni  del  tempo,  badate  al  comportamento  dell’umanità,  alla  sua  caduta  da  Dio  ed  il  suo 
attaccamento al mondo, dove gli uomini stanno evidentemente sotto l’influenza di Satana, dove gli 
sono succubi e fanno tutto quel che è contro i Comandamenti divini, quando per loro più nulla è 
sacro, né la vita dei prossimi, né i loro averi, quando la menzogna festeggia il trionfo e la Verità 
viene  osteggiata.  Allora  sappiate  che  la  fine  non  è  più  lontana.  Allora  potrete  seguire  gli  
avvenimenti come vi è annunciato, perché tutto si svolgerà nell’era di un uomo che in certo qual 
modo accelera la dissoluzione, che inneggia al principio distruttivo, che è attivo quindi non in modo 
edificante, ma distruttivo. E con la fine di quest’uomo è venuta anche la fine del mondo, cioè, la 
fine della Terra nell’attuale formazione e la fine degli uomini che vivono attualmente sulla Terra, 
che sono al di fuori di coloro che amano Dio. E così sapete che non passa più molto tempo, che non 
è più dato molto tempo, che vi trovate poco prima della fine. Perciò vi dovete preparare, dovete 
vivere come se ogni giorno fosse l’ultimo, perché non sapete, quando venite richiamati nel Regno 
dell’aldilà, oppure se vedete ancora la fine sulla Terra. Ma se c’è bisogno di voi come combattenti  
di Dio nel tempo della lotta prima della fine, allora Dio guida bene il vostro pensare e riconoscerete, 
quando è venuto il tempo, il tempo dell’Intervento di Dio mediante lo scatenamento di potenze della 
natura, il tempo della lotta di fede e dell’ultimo Giudizio. Dio vuole che voi lo facciate notare agli  
uomini,  quindi  Egli  illuminerà anche il  vostro spirito  e  guiderà il  vostro pensare  in  modo che 
riconosciate il giusto, ed ora pronunciate ciò che è stato riconosciuto come giusto e lo trasmettiate 
agli uomini.

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

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

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

I

Amen

Il servizio degli operai della Vigna agli uomini B.D. No. 7990
14 settembre 1961

i è stato dato come compito di diffondere la Parola Del Signore e verrete guidati, come 
questo è adeguato per il vostro compito.  Vi trovate sempre nella Sua Provvidenza,  non 
dovete camminare da soli su nessuna via, dovete soltanto darvi a Lui e verrete guidati in 

modo terreno e spirituale ed ora lavorate pure secondo la Sua Volontà nella Sua Vigna. L’Amore del 
Padre abbraccia tutte le Sue creature ed Egli sà ancora molte delle Sue creature in grande miseria 
spirituale. Ma Lui non lo può dire a loro apertamente, la Sua Voce non può risuonare in loro, per 
non esercitare  nessuna costrizione di fede o guidare a  Sè la loro volontà nella costrizione.  Ma 
attraverso voi, i Suoi servi sulla Terra, Egli può parlare a loro ed Egli lo farà anche, appena se ne 
offre l’occasione, che la vostra volontà deve creare. E dato che Egli ama ogni singola anima, Egli vi  
guiderà anche sempre in modo che attraverso voi quelle anime sono raggiungibili per Lui. E’ una 
grande  conquista  spirituale,  quando  agli  uomini  possono  essere  portati  vicino  dei  pensieri 
sull’aldilà, quando una volta i loro sguardi vengono guidati nel Regno che non è di questo mondo, 
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se soltanto pensano una volta allo scopo della loro vita terrena e cercano di staccarsi in pensieri da 
questo mondo, che però è difficile per quegli uomini, che sono totalmente caduti al mondo e non 
lasciano sorgere nessun pensiero spirituale.  Perciò è anche sovente difficile per gli  operai della 
Vigna, di entrare in contatto con quelli; ma è accora di più benedetto, quando riesce un tentativo, al 
quale aiuta sempre la Benedizione di Dio al Cui servizio vi trovate. Perciò un lavoro per Lui non 
sarà mai un fallimento, delle anime ne potranno sempre trarre la loro utilità, perché siete sempre 
accompagnati da quelle anime dall’aldilà, che percepiscono come beneficio la vostra irradiazione di 
Luce  ed  accolgono  avidamente  del  cibo  spirituale,  che  viene  offerto  loro  tramite  voi,  quando 
ricevete la Parola divina e la trasmettete ai prossimi, che vi ascoltano volontariamente. E dovete 
sempre soltanto volere servire Lui, perché è un servizio che voi svolgete ai vostri prossimi, quando 
su Incarico di Dio vi occupate di loro, quando fate ciò che Lui Stesso farebbe per loro: quando 
trasmettete loro la Sua Parola, quando date loro l’Annuncio dell’Amore del Padre e del rapporto, 
che Lui vorrebbe fosse stabilito, quando voi riportate al Padre dei figli, di cui Egli ha nostalgia. 
Dovete parlare nel Suo Nome, dovete prestarvi soltanto come megafono, attraverso il quale il Padre 
Stesso può esprimerSi. Perché delle parole umane vengono sempre piuttosto accolte prima che la 
Parola di Dio, finché un uomo non crede. Ma attraverso voi può essere guidato alla fede, ed allora 
lavorate per Dio ed i Suo Regno, allora siete dei servi utili nella Sua Vigna ed il vostro lavoro non 
sarà un fallimento.

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 
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 
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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 
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 
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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

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

alle  vostre  file uscirà uno, che deve testimoniare di Me prima della  Mia Venuta nelle 
nuvole. E quando lo sentirete, sappiate, che la fine è vicina. E’ uno dei più puri, e pieno 
d’amore e di bontà e perciò intimamente unito con Me, per voi uomini è un consolatore ed 

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

Amen

Il Ritorno del Signore – Il Presente – I testimoni della nuova 
Terra

B.D. No. 5077
2 marzo 1951

oi  tutti  dovete  essere  testimoni  della  Mia  Forza  e  Magnificenza,  dovete  vivere  il  Mio 
Ritorno, in parte nello Spirito ed in parte nella Carne, perché il tempo va ora verso la fine,  
ed avverrà, come l’ho annunciato sempre e continuamente. Voi dovete vedere il Mio Ritorno 

e testimoniarne nel Paradiso sulla nuova Terra, perché quelli che Mi rimangono fedeli fino alla fine,  
li trasferirò sulla nuova Terra, dove devono annunciare la Mia Parola anche ai loro posteri, come lo 
fanno ora su Mio Incarico. So chi è adeguato per questo, e saprò ben proteggere i Miei servi dalla  
rovina.  IO  provvederò  i  Miei  discepoli  del  tempo  della  fine  con  straordinaria  Forza,  affinché 
possano ben svolgere la loro funzione, affinché combattano coraggiosi contro tutti coloro che sono 
animosi nei Miei confronti, e che trasmettono il loro odio anche sui Miei. Ma nessuno dei Miei 
servi decederà dalla Terra prima che sia compiuta la sua missione. Gli ultimi su questa Terra però 
devono essere i primi sulla nuova Terra, dove anche il loro compito sarà uguale: di annunciare la 
Mia Parola, anche se in altro modo, perché verrà accettata con gioia e desiderio, verrà riconosciuta 
come ciò che è: come la dimostrazione d’Amore del Padre, Che vuole rendere felici i Suoi figli.  
Tutti riconosceranno la Mia Voce, quando parlo tramite loro agli uomini sulla nuova Terra. Perché 
tutti hanno sostenuto la prova del fuoco su questa Terra, e Mi sono rimasti fedeli perciò, sarà anche 
grande la loro ricompensa e li renderà felici, una vita armoniosa nel Paradiso sulla nuova Terra, che 
nessun uomo può ancora immaginare, ma che è deciso per loro, affinché sia rivelata la Mia Potenza 
e Magnificenza. Ed Io Stesso Sarò con loro. Verrò nelle nuvole e li porterò a Casa, e rimarrò con 
loro, perché sono diventati i Miei figli mediante la loro fedeltà, che Mi hanno dimostrato nell’ultima 
lotta di fede! Perché si confesseranno senza paura per Me, testimonieranno di Me, senza averMi 
visto prima. E perciò Mi contempleranno anche in tutta la Gloria, prima che sia venuta l’ultima fine. 
Perché quello che annuncio, si compie, ritornerò, e voi lo vedrete. Ancora non lo credete, che sia 
così vicino il tempo, in cui dovete vedere gli spaventi dell’ultimo tempo, e che questa Terra verrà 
distrutta  per  una  Mia Concessione.  Ancora non lo  credete,  che gli  Annunci  tramite  veggenti  e 
profeti, che riguardano il tempo attuale, e che voi uomini del tempo attuale vedrete grandi cose, che 
nessun uomo si può immaginare, perché questa Terra finora non ha ancora visto niente di simile. 
Ma  con  terrore  e  stupore  l’umanità  potrà  presto  seguire  gli  avvenimenti,  che  rendono  presto 
credibile una dissoluzione della Terra, e poi si va molto velocemente incontro alla fine. Ma i Miei 
eletti sopravvivranno questo tempo, perché è la Mia Volontà, e perché anche questo tempo deve 
avere dei testimoni, che sono eletti, per parlare di questi avvenimenti, affinché la Mia Potenza e 
Magnificenza sia rivelata tra i posteri della razza umana sulla nuova Terra. Perché questo deve 
rimanere conservato e tramandato per i posteri, perché anche allora verrà di nuovo un tempo, dove 
il peccato sovrabbonderà e non si baderà a ME. Allora la testimonianza di costoro deve essere per 
gli  uomini  Avvertimento  ed  Ammonimento,  quale  destino  avranno  coloro che  MI dimenticano 
totalmente. Allora dovrà essere menzionata la rovina della vecchia Terra e dell’ultimo Giudizio, che 
ha deciso su vita e morte, su felicità di beatitudine e dannazione.

V

Amen
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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

La distruzione della Terra è la conseguenza di esperimenti B.D. No. 8624
23 settembre 1963

’ultima opera di distruzione di questa Terra, la fate scaturire voi uomini stessi. Io non ve la 
impedisco, perché penso anche allo spirituale che attraverso questa opera di distruzione si 
libera dalla materia, e che può di nuovo continuare il suo percorso di sviluppo nella nuova 

formazione sulla nuova Terra. Questo vi è stato detto già più volte, ma ciononostante la vostra fede 
in ciò è molto scarsa, perché tutto l’avvenimento è per voi semplicemente inimmaginabile. Forma 
però la conclusione di un periodo di sviluppo, a cui segue un nuovo periodo, affinché l’Opera di 
Rimpatrio si possa di nuovo svolgere nell’Ordine di Legge, e che registra di nuovo un successo, che 
prima della distruzione della vecchia Terra non era più evidente. Il Mio avversario sta svolgendo la 
sua ultima opera satanica, mentre istiga gli uomini a fare ciò di cui egli stesso non ha il potere: 
dissolvere delle Opere di Creazione, credendo di liberare con ciò lo spirituale e di coglierlo nel suo 
potere. Egli determina gli uomini e li induce a compiere degli esperimenti di ogni specie, che però 
falliscono a causa dell’ignoranza degli  uomini  e con ciò provocano degli  effetti  devastanti.  Gli 
uomini osano fare degli esperimenti, il cui risultato non lo conoscono. Loro liberano delle forze, che 
non dominano, e per questo sono votati alla rovina. E con loro anche l’Opera di Creazione “Terra” 
sarà esposta alle violente distruzioni. L’intera superficie della Terra cambierà totalmente; tutte le 
Opere di Creazione sulla Terra saranno distrutte. Gli effetti penetreranno fino all’interno della Terra, 
e così si può parlare di una distruzione di ampia misura. La maggior parte degli uomini stessi non lo 
potranno più vedere, eccetto la piccola schiera di coloro che porto via prima dalla Terra. Io Stesso 
non permetterei mai una tale distruzione, se non guadagnaste con ciò nuove possibilità di Salvezza 
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per lo spirituale ancora legato, che langue già da tempi infiniti nella materia più dura. Ma anche 
senza la totale distruzione della superficie della Terra per quello spirituale sarebbe possibile un 
continuo sviluppo, se gli uomini non rovesciassero l’Ordine della Legge, ma adempiessero il loro 
compito di servire sulla Terra. Ma gli uomini non vivono più nel Mio Ordine divino, e per questo 
anche il Mio avversario ha grande influenza su di loro, e li spinge a degli esperimenti, dei quali loro 
sperano un guadagno, di cui egli spera il ritorno da sé di tutto lo spirituale legato. E non glielo vieto, 
perché infine dipende sempre ancora dalla libera volontà degli uomini stessi, se eseguono ciò a cui 
il Mio avversario li vuole indurre. Ma qualunque cosa gli uomini facciano, saprò sempre valutare in 
modo giusto l’effetto del loro agire, perché anche il mondo più oscuro è sottomesso a Me ed al Mio 
Potere, e deve servirMi e contemporaneamente partecipare alla Mia Opera di Rimpatrio, anche se 
inconsciamente. Ma so dall’Eternità della direzione della volontà degli uomini, e secondo questa 
volontà potevo anche edificare il Mio Piano di Salvezza. Perciò so anche quando sarà venuto il 
momento, in cui non c’è più da aspettarsi un progresso spirituale sulla Terra. Io so anche quando per 
lo spirituale legato è possibile il tempo della sua liberazione, e perciò non impedisco l’agire degli 
uomini,  se  mediante  la  loro  volontà  orientata  erroneamente  avviano  un’immensa  opera  di 
distruzione.  Mediante  questa  volontà  errata,  gli  uomini  sono per  Satana  un mezzo disponibile, 
perché  egli  stesso  non  può  distruggere  un’Opera  di  Creazione,  egli  stesso  non  può  dissolvere 
nessuna materia, dato che tutto lo spirituale legato è svincolato dal suo potere. Ma egli cerca di 
riconquistare  questo  spirituale  legato,  e  gli  uomini  lo  aiutano  in  questo,  dato  che  loro  stessi 
contribuiscono al dissolvimento della materia, prima attraverso innumerevoli esperimenti minori, 
che però più avanti assumono delle proporzioni, a cui la materia non resiste più. Ma permetto che lo 
spirituale legato nella materia diventi libero, anche se a costo dell’intera razza umana, che essa 
stessa è ora arrivata ad un basso stato spirituale, che rende necessaria una nuova rilegazione nella 
materia. Qualunque cosa ora intraprendono il Mio avversario e gli uomini a lui devoti, alla fine 
servirà comunque di nuovo allo sviluppo in alto dello spirituale, che una volta deve giungere alla 
perfezione. E per questo il Mio Piano di Salvezza giungerà anche all’esecuzione, come vi è stato 
annunciato.

Amen

“Il giudicare” dello spirituale alla fine B.D. No. 8219
21 luglio 1962

rriva l’ora della resa dei conti,  l’ora in cui ogni uomo deve dare conto davanti  al  suo 
Giudice,  perché  una  volta  deve  di  nuovo  essere  ristabilito  l’Ordine  ed  ognuno  dovrà 
rendere  conto  del  fatto  che  ha  infranto  questo  Ordine  dall’Eternità.  Verrà  emesso  il 

Verdetto del Giudice secondo la Giustizia. Ogni anima verrà a conoscere la sorte che lei stessa si è 
preparata, lo spirituale passato attraverso la forma verrà trasferito là dove deve stare secondo il suo 
grado di maturità. La vecchia Creazione verrà dissolta, cioè tutte le sue forme verranno trasformate 
in Opere di Creazione di altro genere e lo spirituale non redento verrà trasferito in queste forme, per 
cominciare di nuovo il percorso di sviluppo oppure di continuarlo, secondo il suo grado di maturità. 
Voi uomini agite ancora secondo la vostra voglia e la vostra gioia e non ne verrete impediti, per 
quanto il vostro agire sia anti-divino. Ma presto verrà la fine e voi uomini non potrete più agire 
secondo la vostra propria volontà perché il tempo è trascorso, in cui potevate essere attivi per la 
salvezza della vostra anima, perché non avete utilizzato il tempo secondo la Volontà di Dio, ma 
avete ancora rafforzato di più l’involucro intorno all’anima e con ciò avete preparato a voi stessi la 
sorte, mentre siete sempre di più caduti nella materia e perciò ora diventate di nuovo quella materia,  
che  avevate  già  da  tempo  superato.  Ma  una  volta  deve  di  nuovo  essere  adempiuta  la  Legge 
dell’eterno  Ordine,  tutto  lo  spirituale,  che  passa  come  uomo  sulla  Terra,  deve  venir  formato 
nuovamente, perché lo sviluppo verso l’Alto deve procedere da dove è stato interrotto ed anche allo 
spirituale che incorporato come uomo ha fallito, deve di nuovo essere data la possibilità di inserirsi 
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nel processo del Rimpatrio, cosa che può essere chiamato un Giudizio estremamente duro, ma che 
corrisponde sempre soltanto alla libera volontà dell’uomo, di cui aveva nuovamente abusato sulla 
Terra, cosa che procura alla sua anima anche una rinnovata relegazione nella materia, che viene di 
nuovo dissolta e che deve di nuovo percorrere una via infinitamente lunga attraverso la Creazione, 
finché  entra  di  nuovo  nello  stadio  come  uomo.  Una  volta  raggiungerà  l’ultima  meta  e  potrà 
abbandonare ogni forma esterna, ma lei stessa prolunga o accorcia il tempo, finché possa finalmente 
entrare libera nel Regno di Luce. Anche se Dio E’ inimmaginabilmente longanime e paziente e nel 
Suo Amore tenta sempre di nuovo di indurre gli uomini alla giusta decisione della volontà, una 
volta che è trascorso il tempo Si manifesta poi la Sua Giustizia ed Egli ristabilisce di nuovo il  
vecchio  Ordine,  cosa  che  significa  anche il  “Giudicare  lo  spirituale”,  un trasferire  nella  forma 
esteriore, che corrisponde al suo stato di maturità. Un tale “Giudicare” è contemporaneamente la 
fine di un periodo di Redenzione e terreno e l’Inizio di uno nuovo, richiede una distruzione delle 
Opere di Creazione sulla Terra che celano tutte dello spirituale non redento, che percorre il suo 
cammino  di  sviluppo  nello  stato  dell’obbligo,  come  anche  quella  degli  uomini  che  nella  loro 
esistenza  terrena non la  usano in nessun modo per  progredire  nel  loro sviluppo.  Quindi  anche 
costoro vengono “Giudicati”, cioè secondo la loro maturità spirituale vengono di nuovo generati 
nella dura materia. L’uomo si trova davanti a questa fine della vecchia Terra, se questo vi sembri  
credibile oppure no. Vi viene sempre di nuovo indicato, per cambiare voi stessi ancora prima e di 
entrare nella Legge dell’eterno Ordine, che richiede solo una vita nell’amore, perché l’amore è il 
Principio  divino,  che  dovete  appropriarvi  anche  voi  come  Sue  creature,  se  l’Ordine  divino 
dev’essere osservato. Siete sempre ammoniti attraverso veggenti e profeti, che vi annunciano questa 
vicina fine, di pensare al vero scopo della vostra vita terrena, affinché non vi sorprenda la fine e 
dovete venire davanti  al  Seggio da Giudice di Dio pieni  di  colpa,  se non avete fatto  nulla  per 
maturare nell’ultima forma come uomo ed anche se non vi siete ancora liberati della vostra colpa ur, 
portando questa colpa sotto la Croce e chiedete la Redenzione a Gesù Cristo. Lui Solo può togliervi  
ogni colpa ed allora diverrete liberi da colpa davanti al Seggio da Giudice di Dio e non avrete da 
temere l’ultimo Giudizio, allora potrete scambiare il soggiorno sulla Terra con quello del Regno 
spirituale che è la vostra vera Patria. Potrete entrare nel Regno degli spiriti beati e non avrete da 
temere né la fine né la rinnovata relegazione, perché l’eterno Dio non E’ un severo Giudice, ma Uno 
giusto, il Quale vi ricompenserà secondo la vostra propria volontà.

Amen

La nuova relegazione dello spirituale – La Redenzione in un 
periodo

B.D. No. 4777
10 novembre 1949

enire ingenerato nella materia più dura è la più dura punizione che può colpire un essere 
spirituale, che era già incarnato come uomo sulla Terra. Le innumerevoli Creazioni ora sono 
la  conferma  che  incalcolabili  essenze  devono  di  nuovo  cominciare  il  loro  percorso  di 

sviluppo. Perché finché che esiste dello spirituale, che necessita di sviluppo, esisteranno anche delle 
Creazioni terrene, materiali, che servono come portatori allo spirituale e rendono possibile il suo 
sviluppo attraverso la sua molteplicità e diversità delle sue forme, a seconda della figura e della 
sostanza più dura o più morbida. Fintanto che queste Creazioni non finiranno, anche lo spirituale 
non sarà salvato. 

V

Nello spazio di tempo di un periodo di sviluppo lo spirituale può essersi sviluppato verso l’alto 
dalla materia più dura, fino all’uomo. Esiste questa possibilità. Perché per questo è necessaria la 
rinuncia alla resistenza in un tempo determinato, cosa che è pure possibile, che però fallisce molto a 
causa della caparbietà dello spirituale, che all’inizio è così contrario a Dio che devono passare delle 
eternità, finché sia spezzata o indebolita la resistenza. E questa resistenza viene dimostrata nelle 
Creazioni  che  appaiono  all’occhio  umano  rimanendo  invariate,  sovente  per  tempi  infiniti. 
Attraverso le reazioni che si formano in certo qual modo nelle croste della Terra che sperimentano 
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dei violenti dissolvimenti tramite la Volontà divina, deve essere dato allo spirituale la possibilità di 
uno sviluppo verso l’Alto. Per questo spirituale quindi non basta un periodo di sviluppo. Ma alla 
fine di questa epoca si percepisce, nell’universo, la rivolta e tende anche ora esso stesso verso una 
nuova formazione. La resistenza contro Dio diminuisce, perché giunge a percepire la Sua immane 
Forza e Potenza. E Dio tiene conto dei Suoi Desideri e dissolve alla fine dell’epoca tutte le intere  
Creazioni, il che significa ora un punto di svolta per lo spirituale, che era legato inattivo all’interno 
della Terra, attraverso delle eternità. Ora lo spirituale è pronto a servire e viene ingenerato nella 
forma esterna, che permette, anche se inizialmente solo minimamente – una attività. Ed il percorso 
di sviluppo al di sopra della Terra inizia ora e conduce anche garantito all’incarnazione come uomo, 
anche se di nuovo soltanto dopo lungo tempo. Questa è una ulteriore spiegazione per la distruzione 
della Terra che deve aver luogo nel tempo a venire, che è previsto dall’Eternità il Piano di Salvezza 
e, benché molte vite umane ve ne cadranno vittime, è lo stesso la salvezza per lo spirituale, che 
tende con nostalgia ad una nuova formazione.

Amen

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

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

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

Amen

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

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

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

Q

Amen

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

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

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

Amen

La paura della morte B.D. No. 6228
4 aprile 1955

gni  anima  deve  passare  attraverso  la  Porta  verso  l’Eternità,  nessun  uomo può  evitare 
questo percorso, tutti devono scambiare una volta il soggiorno terreno con il soggiorno nel 
Regno  dell’aldilà,  tutti  devono  deporre  il  loro  pesante  corpo  terreno,  perché  soltanto 

l’anima entra in quel Regno, ma tutto il terreno rimane indietro sulla Terra, anche quando l’anima è 
ancora fortemente unita con questo. Ma può giubilare e gioire entrando nel Regno dell’aldilà, può 
però anche giungervi nella più grande infelicità, miseria e povertà, secondo il cammino che l’uomo 
ha condotto sulla Terra. Il soggiorno nel Regno spirituale può anche far impallidire la più bella vita 
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terrena, ma questa può anche dover essere scambiata con un ambiente oltremodo buio, cosa che 
l’anima sente anche già prima e perciò si difende il più lungo possibile per non abbandonare il  
corpo. Ma tutti gli uomini si trovano davanti a quest’ora, e nessuno si può prolungare la vita anche 
soltanto di un giorno, l’ora del decesso da questa Terra è previsto dall’Eternità, e l’anima si deve 
piegare alla Legge divina. Ma lei stessa l’ha nella mano di formarsi magnificamente il passaggio dal 
regno terreno nel Regno spirituale, ed allora non ha più da temere l’ora dove viene liberata da una 
veste terrena pesante ed avvolta in una veste spirituale, nella quale si può ora muovere libera e beata 
e  porterà  lode  e  gratitudine  al  suo  Creatore  e  Padre,  il  Quale  le  prepara  questa  sorte  beata. 
Irrevocabilmente  viene  per  ogni  uomo la  chiamata  da  questa  Terra  e  la  morte  significa  per  la  
maggior parte degli uomini paura e spavento, ci pensano con disagio e non fanno nulla per liberarsi 
da questo spavento, perché non credono, ma nel più profondo interiore temono l’ora della morte. E 
non riescono a vincere il disagio finché non entrano in giudizio con sé stessi, finché arrivano una 
volta alla resa dei conti, se e come potrebbero ben sussistere se dovessero rendere conto a qualcuno. 
Un serio auto esame potrebbe indurli a cambiare, a vivere così com’è la Volontà di Dio oppure 
come loro stessi lo ritengono giusto, e si toglierà da loro la paura dell’ora della morte più lavorano 
su di sé, anche se non sono ancora ben capaci di credere. Un modo di vivere buono e giusto include 
anche un agire nell’amore, ed allora gli insegnamenti della fede non sembrano più così inaccettabili; 
l’uomo  si  occupa  mentalmente  con  delle  questioni  che  dapprima  non  lo  toccavano,  perché  la 
volontà di vivere in modo giusto è già un passo più vicino verso Dio nel Quale credere per loro è 
ancora difficile. Ogni uomo sa o sente che cosa è buono e giusto, e se si lascia soltanto guidare di 
più dai suoi pensieri, imparerà anche a pensare diversamente, si occuperà di più con il suo decesso e 
lo stato dopo, perché ora segue di più la sua voce interiore, agisce come lo ritiene giusto ed impara a 
credere. Ed allora trova anche Dio ancora prima che sia finito il tempo e l’ora della morte abbia 
perduta anche per lui lo spavento.

Amen
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