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La fine precoce – L’adempimento delle previsioni B.D. No. 6106
12 novembre 1954

on lasciatevi irretire e credete alle Mie Parole, che vi annunciano una vicina fine. Non vi  
viene detto ora il giorno, perché non è bene per voi che lo sapiate. Ma nessuno di voi 
s’immagina il giorno della fine così vicino, com’è stabilito dall’Eternità. Ognuno di voi ha 

ancora i suoi occhi spalancati sul mondo, che non ritiene possibile, che a questo debba accadere una 
fine così precoce, perché ognuno di voi pensa ancora in modo abbondantemente terreno, persino 
quando appartiene ai Miei e si sforza spiritualmente. Voi state in mezzo al mondo, e dovete ancora 
riempire il vostro posto. E perciò anche i vostri pensieri sono ancora sovente distanti da ciò che vi 
ho annunciato  sempre  e  continuamente.  Ma vi  viene  sempre  di  nuovo detto,  che  la  fine  verrà 
all’improvviso ed inaspettata. E voi uomini non potete stabilire un tempo, perché verrò come un 
ladro nella  notte!  Ma non burlatevi  di  ciò che è  davanti  a voi,  soltanto perché non ci  credete, 
affinché un giorno non abbiate a pentirvene. Risveglio sempre di nuovo dei veggenti e profeti, per 
avvertirvi ed ammonirvi attraverso loro, affinché vi prepariate all’inevitabile. E malgrado ciò non vi 
faccio sapere il giorno e l’ora, per con confondervi, per non rendervi non-liberi nel vostro volere ed 
agire. E persino quando il giorno sarà vicino, gli uomini saranno sorpresi perché prima non succede 
nulla d’insolito, e gli uomini del mondo seguono più che mai i loro divertimenti e godono della vita. 
Soltanto  alcuni  vedono chiaro!  Ma i  loro  ammonimenti  vengono derisi,  finché  intervengo e  si 
adempie la Mia Parola. Perciò accettate tutto come Verità ciò che vi viene trasmesso tramite la Voce 
dello Spirito. Aspettate la fine molto presto. Perché il tempo è compiuto, il tempo del raccolto è 
giunto.
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La Purificazione della Scuola da Vivaio di Dio B.D. No. 6790
24 marzo 1957

ella  Mia  Scuola  da  Vivaio  deve  essere  eseguita  sovente  una  profonda  purificazione, 
quando l’erbaccia minaccia di soffocare tutte le nobili semenze, quando le piante sane non 
possono più  svilupparsi,  affinché  prosperino  per  la  Mia  Gioia.  Allora  le  buone piante 

devono essere accuratamente separate,  l’erbaccia deve essere allontanata e bandita ed il  terreno 
arato, e soltanto allora possa accogliere nuova semenza. Può di nuovo germogliare nuova vita e 
renderMi felice, che prima non era più possibile. Ed una tale purificazione fondamentale è prevista 
dall’Eternità. E voi uomini la potete aspettare ogni giorno ed ogni ora. La Terra non adempie più il 
suo scopo. Il male domina su tutto. Sovente soffoca anche delle piantine delicate, che vorrebbero 
spuntare, per arrivare alla Luce ed alla Vita. E così si guasta qualche piantina, che prometteva di 
diventare forte e sana. Gli uomini vengono attirati nel vortice del mondo. E così qualche anima che 
era destinata alla Vita vi trova la sua morte. Non è più un’atmosfera pura, nella quale le anime degli 
uomini possono perfezionarsi. E’ solo ancora un regno del peccato e della rovina. E perciò una 
purificazione fondamentale non è più evitabile, che voi uomini ora lo crediate oppure no. Il basso 
stato è stato raggiunto, perciò è giunta anche l’ora, in cui il Mio Piano di Salvezza viene eseguito,  
nel  quale  è  previsto  anche  questa  fondamentale  purificazione  della  Terra.  E  così  deve  essere 
distrutto ciò che è incapace di vivere, dopo che vengono estratti i pochi, che hanno ancora in sé la 
Vita. Perché non è più sufficiente che venga allontanato il male, l’inservibile, perché questo ora 
trabocca.  Ma non lascio  cadere  vittima anche ciò che  si  è  opposto nei  confronti  del  male.  Mi 
raccolgo quegli uomini, che sono Miei e lo vogliono rimanere, che non si sono lasciati catturare dal 
Mio avversario. Io li prelevo dalla Terra, per poi apportare un totale cambiamento, per rendere di 
nuovo adeguata la Terra come Suola da Vivaio per la nuova razza umana. Quello che fa ogni buon 
agricoltore,  che  ara  il  suo terreno,  che  lo  purifica  e  lo  rende di  nuovo adeguato  per  la  nuova 
semenza, lo farò anch’Io, perché per questo è venuto il tempo, e perché anch’Io vorrei una volta di 
nuovo ottenere un buon raccolto, dopo che questo ora è diventato impossibile. Gli uomini decedono 
da questa  Terra  quasi  sempre in  uno stato esamine.  La loro vita  terrena non ha portato a loro 
nessuna crescita. Sono rimasti com’erano in principio della loro vita terrena, oppure sono raggrinziti 
e diventati incapaci a vivere. E questo non è lo scopo della loro incorporazione sulla Terra. E così Io 
Stesso devo preparare un suolo fertile alla futura razza umana. Devo purificare la Terra ed impedire 
per un tempo l’accesso al Mio avversario. Devo di nuovo creare le possibilità alle anime di poter 
maturare. Il Tempo che il Mio avversario ha utilizzato veramente bene, per la rovina degli uomini, è 
trascorso. Perché una volta è anche giunta l’ora per il Mio avversario, dato che viene impedito nel 
suo agire. Ma devo anche contemporaneamente rendere impossibile l’agire al suo seguito. E questo 
è solo possibile, quando tutto ciò che gli è succube viene nuovamente rilegato, per cui lascio sorgere 
una nuova Terra con Nuove Creazioni dei più differenti generi, che ora celano di nuovo in sé lo 
spirituale caduto, finché si è di nuovo ammansito e può di nuovo cominciare il suo percorso di 
sviluppo. La Terra deve di nuovo essere resa adeguata, affinché su di lei gli uomini possano di 
nuovo giungere alla perfezione. Perché il Mio infinito Amore per le Mie creature desidera per loro 
la vita spirituale, ma non la morte spirituale, che però è entrata su questa Terra. E perciò voglio 
scacciare la morte e fare di nuovo della Terra un campo della Vita, dal quale il debole può di nuovo 
trarre la forza e giungere alla Vita.
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La  seria  Indicazione  all’Intervento  di  Dio  e  le  sue 
conseguenze

B.D. No. 7052
1 marzo 1958

olo ancora un breve tempo vi separa dal giorno, quando la Mia Voce risuonerà. Dura soltanto 
poco tempo in cui potrete ancora vivere in condizioni normali. Ma poi ci sarà un caos sulla  
Terra,  e  voi  uomini  verrete  posti  davanti  a  dei  compiti  immensi,  per  formare  in  modo 

sopportabile la vita vostra e dei vostri prossimi, per diventare padrone del caos mediante insolite 
prestazioni d’aiuto, e per crearvi di nuovo delle condizioni sopportabili con minimi mezzi a vostra 
disposizione.  Perché  perderete  tutto,  voi  che  abitate  in  regioni,  che  verranno  colpite  da  un 
avvenimento della natura di dimensioni inimmaginabili. Ma voi uomini non lo crederete e non lo 
potrete credere, perché mai prima era stato vissuto un tale avvenimento della natura. Ma la seguente 
fine di questa Terra richiede ancora un tale Intervento da Parte Mia. Io voglio parlare ancora una 
volta a tutti gli uomini, per indurli a riflettere per salvare ancora quelli che sono di buona volontà. 
Nessun uomo non può non sentire questo Discorso. Ma se aprono ora i loro cuori ed orecchie, è 
lasciato ancora a loro liberamente. Rimarranno nel loro isolamento, che hanno già assunto con la 
loro miscredenza. E si cercheranno e si daranno tutte le altre spiegazioni per questo avvenimento, 
eccetto una, che voglio parlare a loro, che un Dio iI vuole fare riconoscere da loro, Che parla a loro, 
per portarli alla riflessione, per indurli a collegarsi con Lui nella più grande miseria e pericolo. 
Innumerevoli  uomini  perderanno  la  loro  vita  e  l’occhio  del  sopravvissuto  vedrà  immense 
desertificazioni. La miseria sarà ultragrande, e soltanto la ferma fede in Me e nel Mio Aiuto potrà 
bandirla,  che però possiedono soltanto pochissimi uomini.  Quello che non sembra possibile nel 
terreno, sarà comunque possibile mediante il Mio Aiuto, ed interverrò meravigliosamente là, dove 
dei veri credenti confidano in Me e nel Mio Aiuto. Ma sulla Terra deve passare uno scuotimento, i  
cuori  degli  uomini  devono essere toccati  in  modo insolito,  affinché nella  miseria  si  dimostrino 
d’aiuto  per  il  prossimo.  Ed  ovunque  subentrerà  anche  visibilmente  un  miglioramento  della 
situazione, dove questo amore è visibile nel disinteresse, nella volontà d’aiutare il prossimo. Perché 
soltanto questo è lo scopo del Mio portentoso Intervento, che gli uomini una volta mettano in fondo 
il loro io ed esercitino l’amore disinteressato per il prossimo. Allora posso anche alleviare la loro 
miseria, posso provvederli con il necessario. Mi curerò davvero di coloro che fanno riconoscere 
quel disinteresse. Ci sarà una miseria, come non è mai stata vissuta prima. Ma devo parlare così 
chiaramente, in modo che ognuno Mi possa riconoscere nel Mio Potere. Ma potrà riconoscere anche 
il  Mio  Amore  colui  che  bada  soltanto  alle  insolite  prestazioni  d’aiuto,  che  non  sarebbero  da 
aspettarsi umanamente. Chi stabilisce o consolida soltanto il legame interiore con Me, sarà anche 
sempre  certo  del  Mio  Aiuto.  Ma  gli  uomini  senza  fede  se  la  passeranno  veramente  male! 
Cercheranno di aiutare sé stessi, e questo a costo dei loro prossimi, ma non conquisteranno nessun 
guadagno, né terreno né spirituale. Non vi è più molto tempo fino all’avvenimento infausto. Ma a 
voi uomini questo viene fatto notare, e già questo è una inaudita Grazia. Perché allora sapete anche,  
a chi dovete rivolgervi e chi vi può aiutare nella massima miseria e pericolo. Vi annuncio perciò 
sempre di nuovo questo avvenimento, e chi l’ascolta, deve pregare per una forte fede, per Forza e 
Vigore, per poter perseverare. Allora in questa miseria prenderà anche la via verso di Me, Che Io 
Solo posso aiutarlo. E non avrà nulla da temere perché assisterò i Miei, non importa in quale modo. 
E dei Miei fanno parte tutti coloro che credono in Me, che iI pregano, che quindi si collegano con 
Me e perciò possono anche essere sempre sicuri della Mia Protezione e del Mio Aiuto. Ed a questi  
spetta il compito, di indicare Me agli uomini, affinché prendano anche la via verso di Me, quando è  
venuta l’ora, che decide il bene ed il guaio degli uomini.

S

Amen
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A quale destino va incontro il mondo? B.D. No. 9020
20 luglio 1965

e voi sapeste a quale destino andate incontro, non desiderereste più il mondo per nessun 
minuto con tutti i suoi beni, perché li perderete tutti e vi dovete accontentare del poco che vi 
rimane, dopo ore nella miseria ed oppressione più estremi. E malgrado ciò non può esservi 

risparmiato, perché il tempo della fine è davanti a voi e perché dapprima dovete liberarvi di tutto ciò 
che appartiene al mondo e quindi anche a colui che è il signore di questo mondo. Ma appena vi  
predisponete giustamente verso di Me, vostro Dio e Creatoredall’Eternità, allora la vita sarà ancora 
sopportabile per voi. Ma chi ha questa giusta predisposizione verso di Me, la ferma fede, che lo 
posso aiutare in ogni miseria? Chi si affida a Me totalmente, e chi è disposto, di dare la sua vita per 
il prossimo? Perché questa sarà la vostra sorte, che vi decidiate liberamente, di prendere su di voi 
anche la morte, per salvare la vita al prossimo! Ma questo non sarà il vostro danno, perché perderete 
bensì la vita su questa Terra, ma con sicurezza vi conquisterete ora la Vita eterna, che non vi potrà 
più prendere nessuno. Perciò non temete, qualunque cosa voglia avvenire, e credetelo fermamente, 
che continuerete a vivere e provvedete perciò, che possiate lasciare la vita terrena in uno stato, che 
vi procura la Vita eterna nell’Eternità. Perché anche la vita su questa Terra sarà finita poco dopo, ed 
allora avrà luogo la grande resa dei conti.  Le Porte nel Regno dell’aldilà verranno chiuse,  e vi 
saranno sulla Terra soltanto coloro che sono caduti sotto a Satana ed i Miei fedeli. I primi verranno 
di nuovo relegati nella materia, e gli ultimi saranno da Me rimossi, vivi nel corpo, per vivere sulla 
Terra  riformata.  E  perché  a  tali  dissoluzioni  della  Terra  mando  prima  degli  Avvertimenti  ed 
Ammonimenti, allora anche la catastrofe della natura precedente deve essere considerato un tale 
preavviso al quale seguirà molto certamente la fine. Con ciò termino un periodo terreno, perché gli 
uomini non usano la vita terrena per la maturazione delle loro anime, ma voglio ancora salvare ciò 
che si lascia salvare. Perché vi amo tutte, Mie creature, e non voglio la vostra rovina, ma la vostra 
liberazione dalle catene di colui che ha la colpa della vostra caduta. Ma non posso stimolarvi a 
questo contro la vostra volontà, di vivere secondo la Mia Volontà e di condurre una vita, che vi 
garantisce una Vita eterna. Devo sempre lasciare la precedenza alla vostra volontà e secondo questa 
volontà, sarà anche la vostra sorte. Ma dato che questo tempo è già previsto dall’Eternità, quando 
avrà luogo un Giudizio,  avevate tutta l’occasione di cambiare,  che non dovreste far parte delle 
vittime di questo Giudizio. Ma in questo vi manca la fede, e così la fine sorprenderà anche voi e vi 
troverà  totalmente  impreparati.  E  non  posso  fare  di  più,  che  mandarvi  ancora  prima  un  serio 
Avvertimento,  un avvenimento della natura,  che nella sua dimensione è così imponente,  che fa 
scaturire i  più grandi spaventi  ed in questo dovete riconoscere la severa Voce del vostro Dio e 
Creatore. Ma fino alla fine la libera volontà dell’uomo decide la sua sorte, perché né Io né il Mio 
avversario usiamo la costrizione. Ma il Mio avversario avrà da registrare dei successi maggiori, e 
non se ne può rallegrare,  perché gli  toglierò di nuovo al  suo potere ciò che gli  appartiene,  per 
generarlo nella dura materia, in modo che perda comunque in forza, più procede lo sviluppo verso 
l’Alto, che causerà anche che degli esseri che gli sono sfuggiti totalmente giungano sempre alla 
Luce, e ritornino nella Casa del Padre, dove hanno avuto una volta la loro origine.

S

Amen

“Le Forze del Cielo si muoveranno.... ” B.D. No. 8379
13 gennaio 1963

nche questo ve l’ho predetto, che riconoscerete nei segni del tempo che la fine è vicina. E 
questi segni saranno così evidenti, che non avete più bisogno di dubitare, ma sapete in 
quale ora vi trovate. Le Forze del Cielo si muoveranno, potrete constatare dei cambiamenti 

cosmici! Potrete osservare dei fenomeni della natura che vi devono dare da pensare, perché anche 
A
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l’Ordine legislativo nella natura sembra rovesciato.  E malgrado ciò su questo regna una Legge 
divina; perché a tutto ciò che viene e che succede,  alla base è anche la Mia Volontà o la Mia 
Concessione. Ma a voi uomini ora deve essere rivelata la Verità di ciò che vi è stato annunciato 
tramite veggenti e profeti, e quello che Io Stesso vi ho predetto sulla fine. Perché nell’ultimo tempo 
tutto uscirà dal suo Ordine, per rendere attenti voi uomini. Perché dato che non lasciate più valere  
nessuna  fede  in  un  Dio  e  Creatore,  dato  che  credete  di  avere  voi  stessi  l’influenza  sulle  Mie 
Creazioni, dato che considerate voi stessi potenti ed oltremodo saggi, vi devono essere date delle 
contro-dimostrazioni, e dovete riconoscere la vostra impotenza, in vista dei fenomeni, che la vostra 
volontà non può fermare o cambiare. Inoltre dovete riconoscere che tali Previsioni esistono già da 
tempo e che non potete negare, e che ora è venuto il tempo, in cui si adempie ciò che sta scritto, e 
che  è  sempre  di  nuovo  stato  annunciato  a  voi  uomini  tramite  la  Mia  Parola.  Ma  gli  uomini 
considereranno anche dei cambiamenti cosmici come fenomeni in conseguenza alle loro proprie 
macchinazioni, anzi considerano loro stessi come signori, che hanno la facoltà per tali cambiamenti 
cosmici, e perciò rinnegheranno Me, loro Dio, con piena convinzione. Ma anche questo è l’agire del 
Mio avversario nel tempo della fine, che cerca di detronizzare Me Stesso, e per questo viene anche 
di nuovo legato. Ma ci saranno sempre degli uomini che riconoscono il tempo e rappresentano Me 
ed il Mio Regno davanti al mondo, nei confronti di coloro che sono totalmente miscredenti. Perché 
loro  sanno  che  presto  suona  l’ultima  ora,  e  considerano  anche  i  cambiamenti  cosmici  come 
dimostrazioni, perché Io Stesso li ho predetti, quando camminavo sulla Terra. “Le Forze del Cielo si 
muoveranno”. Anche questa Parola ha il suo senso spirituale, che voi uomini non afferrate ancora. 
Tutto ciò che procede da Me, che ha la sua Origine nella Mia Volontà, sarà vivente; ogni forma 
rigida verrà portata alla Vita, perché la Mia Forza si esprimerà e partorisce sempre la Vita. E la Mia 
Forza si diffonderà in tutta la Pienezza nell’ultimo tempo prima della fine. Farà scaturire ovunque 
degli allentamenti, cioè il Sole del Mio Spirito irromperà attraverso l’oscura notte, nella quale giace 
la Terra. Il Sole del Mio Spirito brillerà chiaramente, ed il Suo Splendore vivificherà tutto; porterà 
al risveglio tutto ciò che dorme, quello che finora era morto, che viene colpito da questo Raggio, 
sorgerà alla Vita. Quindi delle Forze del Cielo, che voi uomini non siete in grado di fermare si 
manifesteranno. Ma finalmente si svolgerà anche in modo puramente naturale una Manifestazione 
della Mia Potenza che nessun uomo potrà spiegarsi. Perché ho predetto dei segni insoliti prima della 
fine,  e  questi  arriveranno  in  una  forma,  che  gli  uomini  potranno  seguire  terrorizzati,  dei 
procedimenti nella natura, ai quali non possono imporre nessun fermo attraverso il proprio agire 
contrario. Anzi, loro stessi contribuiranno a far scaturire delle Forze, i cui effetti non hanno ancora 
approfondito e che perciò hanno per conseguenza una totale distruzione ed accelereranno l’ultima 
fine;  cosa  che  però  è  previsto  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  perché  sapevo  già 
dall’Eternità della volontà degli uomini ed ho edificato su questa il Mio Piano di Salvezza, che però  
viene portato all’esecuzione dagli uomini stessi, che credono di poter trionfare su di Me, e quindi 
stanno visibilmente sotto l’influenza del Mio avversario, il cui effetto devastante sarà ora visibile. 
Verrà  com’è  stato  annunciato,  e  chi  fa  attenzione,  riconosce  anche  i  segni  del  tempo.  Chi  fa 
attenzione,  riconosce  anche che  la  Mia  Parola  è  Verità,  che  arriva  agli  uomini  dall’Alto  come 
ultragrande Dono di Grazia per tutti gli uomini, che vogliono solo accettare questo Dono. Perché 
non ho mai lasciato gli uomini inavvertiti, quando aspettavano degli avvenimenti, che dovevo fare 
venire su di loro, quando erano in pericolo di perdersi totalmente al Mio avversario. Ai Miei Giudizi 
precedevano anche sempre i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti. Perché volevo sempre dare la 
possibilità  agli  uomini,  di  ripensare  e  di  sfruttare  ancore  il  breve  tempo che  resta  prima  della  
catastrofe, affinché potessero uscire da questa sorte di Giudizi senza danno alle loro anime. Ma 
questi Ammonimenti ed Avvertimenti non dovevano mai costringere alla fede, e perciò anche ora i 
Miei Annunci troveranno poca fede,  per quanto sia da riconoscere come evidente nei segni del 
tempo. Gli uomini cercano per tutto la spiegazione che a loro aggrada di più, e perciò verranno 
sorpresi impreparati dalla fine, perché il tempo è compiuto, la fine è in arrivo.

Amen
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Il Giorno prestabilito della fine viene mantenuto B.D. No. 8500
18 maggio 1963

on è più lontano il  giorno, che la Mia Sapienza ha stabilito,  per creare sulla Terra un 
cambiamento, che serve soltanto oramai ad una umanità despiritualizzata come dimora, 
ma  non viene  usata  come stazione  di  ammaestramento  spirituale.  Il  giorno non è più 

lontano,  in  cui  la  Mia  Volontà  porta  all’esecuzione  un’Opera,  che  ha  per  scopo  un  totale 
cambiamento dell’Opera di Creazione Terra nella sua forma esteriore, che significa una distruzione 
di tutto il vivente in, su e al di sopra della Terra ed anche di tutte le esistenti Opere di Creazioni  
“morte”.  Il  Mio Piano di Salvezza è previsto dall’Eternità,  e viene mantenuto il  tempo, che ho 
riconosciuto  necessario  nella  Mia  Sapienza,  per  creare  nuovamente  delle  nuove  possibilità  di 
maturazione per lo spirituale caduto. E voi uomini non potrete comandarMi di recedere da questo 
Piano, oppure di concedere una posticipazione nel tempo. Perché so e sapevo sin dall’Eternità, in 
quale predisposizione spirituale l’umanità è in questo tempo, che richiede appunto anche un totale 
cambiamento, una nuova riformazione di tutto lo spirituale, che si trova sulla via del ritorno a Me. E 
perciò le Mie Predizioni sono anche da prendere alla lettera, in modo che non dovete più contare su 
un lungo periodo, che non dovete spostare la fine annunciata nel futuro. Perché una volta anche il 
futuro diventa presente, e questo tempo ora è venuto. Voi uomini potete constatare da voi stessi in 
tutto ciò che succede nel mondo ed intorno a voi, che il basso stato spirituale degli uomini non può 
quasi più essere superato, ed in questo potrete anche riconoscere una motivazione della vicina fine. 
Perché tutto è fuoruscito dall’Ordine, è subentrato un punto fermo nello sviluppo dello spirituale, 
dove persino è quasi da registrare una retrocessione. Perciò è anche una falsa speranza quando voi 
uomini credete, di poter farMi cambiare Idea con le preghiere, anche quando dico che le preghiere 
hanno una grande forza. Ma quello che chiedete in riferimento ad una posticipazione di ciò che è 
annunciato, è sempre soltanto una preghiera nell’amor proprio, perché non siete disposti di dare la 
vita terrena, e voi pregate soltanto per questo, che debba lasciare esistere la Terra, affinché non 
dobbiate essere anche una vittima della fine. La vostra preghiera dovrebbe essere soltanto ancora 
per lo stato delle anime dei vostri prossimi, dovete provvedere soltanto alla maturazione spirituale e 
perciò pregare l’uno per l’altro, ma non pregare Me, di desistere da una distruzione finale; perché 
questa è anche necessaria per lo spirituale ancora legato nelle Creazioni, che ha lo stesso diritto di 
voi uomini, di camminare verso l’Alto, che venga ammesso anch’esso alla formazione come uomo. 
Gli uomini viventi oggi però si giocano da sé il diritto di essere incorporati sulla Terra, perché non 
fanno più un passo in avanti, ma tendono piuttosto di nuovo verso l’abisso. E queste anime non 
avrebbero nemmeno alcun vantaggio di un prolungamento della loro esistenza su questa Terra, ma 
sprofonderebbero ancora più in basso, e già in questo devono essere impediti il che avviene tramite 
una Nuova Rilegazione, dato che vengono di nuovo svincolati dal Mio avversario, che li ha troppo 
nel suo potere nella vita terrena come uomo. Voi uomini dovete soltanto pregare l’uno per l’altro,  
che le  anime si  liberino dal  suo potere  ancora prima della  fine.  Una tale  preghiera,  che  viene 
prestata nell’amore d’intercessione per un vostro prossimo, raggiungerà anche il Mio Orecchio e 
sarà esaudita.  Ma voler  indurre Me di  cambiare il  Mio Piano di  Salvezza dall’Eternità,  non lo 
otterrete, dato che so meglio che cosa serve a tutte le Mie creature ed aiuta loro al progresso. Chi 
dunque vuole essere attivo per Me nella Mia Vigna, deve contare con la precoce fine come un dato 
di fatto ed ora agire sulla Terra di conseguenza, mentre prega l’amore ed indica a tutti gli uomini  
l’Annunciatore di questa divina Dottrina d’Amore: su Gesù Cristo, affinché prendano la via verso 
Lui sotto la Sua Croce e che loro quindi siano salvati dal peccato e dalla morte, quando è venuta la 
fine. Allora per loro esiste soltanto un ingresso nel Regno di Luce o un trasferimento sulla nuova 
Terra, dove è assicurato loro un soggiorno paradisiaco, che è già da mettere alla pari dell’ingresso 
nel Regno di Luce, perché allora gli uomini hanno sostenuta la loro prova della vita terrena e sono 
liberi dalla loro colpa. Ed affinché questa meta venga ancora raggiunta da molti uomini, parlo a loro 
sempre di nuovo tramite voi, Miei messaggeri sulla Terra, perché accogliete direttamente il Mio 
Discorso e lo diffondete là, dove viene accolto con fede. E questo Discorso non finirà fino alla fine. 
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Perché  so  chi  è  idoneo ad  ascoltare  la  Mia  Parola,  di  lasciare  fluire  nel  cuore  il  Mio Raggio 
d’Amore ed anche di valutarlo bene. E questi testimonieranno sempre nuovamente, che la fine non 
è più lontana. Non Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione. Io pronuncerò anche sempre di nuovo 
la sua grande Importanza e di mandare gli uomini da Lui, il Quale Solo E’ la loro salvezza prima 
della caduta nell’abisso più profondo.. E chi è in grado di credere in una fine, non la temerà. Perché 
la sua fede è diventata viva mediante l’amore. Ed un uomo, che vive nell’amore, possiederà anche 
sempre la Forza, di resistere a tutti gli attacchi, che l’ultimo tempo gli procurerà ancora. Perché 
l’amore stesso è Forza, perché mediante l’amore l’uomo è collegato con Me, L’Eterno Amore, e 
perché da Parte Mia gli affluisce costantemente la Forza. E voi tutti non dovreste davvero temere la  
fine, se soltanto vi voleste sforzare,  di vivere nell’amore.  Ma all’umanità manca l’amore, e per 
questo sprofonda sempre più in basso e così lei stessa attira la fine, come l’ho riconosciuto sin 
dall’Eternità,  e per  questo il  Mio Piano di  Salvezza giunge anche all’esecuzione,  come è stato 
annunciato tramite la Parola e la Scrittura.

Amen

(Continuazione del Nr. 8500) Indicazione del tempo B.D. No. 8501
19 maggio 1963

ai vi arriverà un’indicazione del tempo, perché potrebbe avere per la vostra anima un 
effetto dannoso, di sapere precisamente dell’arrivo di ciò che vi viene predetto. Dovete 
ben prenderne conoscenza, perché voglio, che vi preparate, perché vi voglio ammonire 

ed avvertire, ammonire ad un fervente lavoro sull’anima ed avvertire da indifferenza, di cui una 
volta vi pentirete amaramente. E per questo vi annuncio il futuro, ed ho anche sempre indicato agli 
uomini sin dall’inizio di questo periodo di Salvezza su ciò che avverrà. Ed il pensiero che vi trovate 
poco dinanzi a questo, vi dovrebbe spronare, a vivere secondo la Mia Volontà e quindi compiere lo 
scopo della vostra vita terrena. Ma non vi è mai stato indicato il tempo, quando dovevate contare su 
ciò  che  è  stato  annunciato,  e  questo  vi  ha  fatto  diventare  tiepidi  verso  queste  Previsioni.  Voi 
presumete sempre ancora l’adempimento delle Mie Previsioni in un lontano futuro. Ma non pensate 
che il tempo passa costantemente, che vi avvicinate anche sempre di più a questo futuribile e che 
anche una volta il “futuro” diventa “presente”. Così vi dico anche di nuovo, che la fine di questa 
Terra è vicina, il finire di un periodo di salvezza. E ve lo indico con sempre maggiore urgenza, 
perché vi sembra sempre ancora incredibile, che voi dovreste stare in questo tempo della fine. Di 
nuovo non vi indico un tempo preciso e non lo farò fino alla fine, per non costringere la vostra 
libera volontà. Ma vi dico questo, che non avete più molto tempo, che presto è venuto il tempo, in 
cui tutte le Mie Previsioni si compiranno, e che non dovete confidare, che davanti a Me un giorno è 
come mille anni. Ma anche mille anni passano una volta, e così anche questo periodo di salvezza 
troverà la sua fine, nella quale vi trovate ora. Perché una volta deve iniziare un nuovo tempo, già 
soltanto per via del molto spirituale legato nelle Opere di Creazione, che deve progredire nel suo 
sviluppo. E di nuovo vi dico solamente, fra poco vi trovate davanti. Ma ripeto sempre di nuovo 
queste Parole con una tale urgenza, che dovete pure essere interdetti. E richiedo sempre e sempre di 
nuovo di operai nell’ultimo tempo prima della fine, perché ne ho urgentemente bisogno in vista di 
ciò che avverrà. Io porto a voi uomini un sapere insolito, affinché impariate a comprendere anche le  
Mie Previsioni, che sappiate, quali motivi sono alla base di questi Annunci. Vi spiego, perché è 
venuto il momento, che richiede una dissoluzione delle Creazioni della Terra. E lo faccio perché la 
fine è molto vicina e perché lo dovete credere, che le Mie Parole trovano l’adempimento. Ma anche 
ora non posso indicare il tempo, dato che non voglio far precipitare su di voi un immenso caos. 
Perché un preciso sapere del giorno e dell’ora vi precipiterebbe in una terribile confusione, ma non 
vi  procurerebbe  più  nessuna  maturazione.  Io  posso  solo  sempre  di  nuovo  e  sempre  più 
urgentemente  indicare,  che  dovete  contare  con  l’adempimento  di  tutte  le  Previsioni  e  che  non 
dovete fidarvi del fatto che voi stessi non lo vedrete più. Nessun’uomo sa l’ora della sua morte, e 
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così  nemmeno  nessun  uomo  sa,  se  lui  stesso  viene  sorpreso  da  tutto  ciò  che  è  annunciato, 
dall’ultima grande Opera  di  distruzione e  del  suo predecessore,  dell’insolito  avvenimento della 
natura, e che deve vivere tutto ciò che si svolge nel tempo della fine. Ma vi dico sempre di nuovo: 
vi trovate poco dinanzi. Non avete più molto tempo e dovete contare con questo ogni giorno ed ogni 
ora, che Mi manifesto insolitamente attraverso gli elementi della natura. E poi sapete anche, che la 
fine  non è  più lontana.  Perciò  dovete  vivere  secondo la  Mia  Volontà,  ed  allora  potrete  andare 
incontro  a  tutti  gli  avvenimenti  senza  paura.  Dovete  soltanto  unirvi  con  Me  mediante  l’agire 
d’amore, la preghiera e del ricordare sovente. Ed in Verità, non avrete danno nelle vostre anime, 
anche  quando  vi  richiamo  anzitempo.  Ma  vi  proteggerò  anche  fisicamente,  quando  è  la  Mia 
Volontà, che Mi dovete ancora servire fino alla fine. Ma non contate mai sul fatto che vi istruisca 
sul tempo. Perché questo non vi servirebbe in nessuna maniera, nemmeno a voi che Mi servite, 
nemmeno al vostro prossimo, il cui stato di maturità non permetterebbe con maggior ragione un tale 
sapere. Ma quello che vi è possibile, di portare la conoscenza ai vostri prossimi su ciò che viene, sul 
Mio Piano di Salvezza dall’Eternità e sull’infinito Amore del Padre, Che vorrebbe salvare tutti i 
Suoi figli prima della fine, fatelo e così Mi restate un fertile lavoro di Vigna ancora fino alla fine. 
Perché ogni anima che trova ancora salvezza, è un guadagno per Me che vi ricompenserò davvero.

Amen

Continuazione del Nr. 8500 e Nr. 8501) La diffusione B.D. No. 8502
19 maggio 1963

 dove si trova l’occasione, di dare la comunicazione ai prossimo della fine in arrivo e di tutti 
gli avvenimenti che precedono, là dovete anche parlare, affinché nessuno si possa scusare di 
non averne saputo niente. Perché voglio fare davvero ancora di tutto, affinché agli uomini 

venga data soltanto una piccola Luce, e così vi farò incontrare coloro, dove esiste ancora un piccolo 
barlume di speranza che reagiscano, mentre si occupano nei pensieri con ciò ed osservano ora loro 
stessi, che cosa succede intorno a loro. Io cerco di guidare i pensieri di tutti gli uomini, che una 
volta desiderino avere un chiarimento, che cosa devono ancora aspettarsi, se non in questa vita, ma 
allora in un'altra vita, affinché vengano appunto guidati i loro pensieri. Perché la vita che gli uomini 
conducono ora con dei pensieri rivolti soltanto al mondo terreno, non è un modo salutare per le loro 
anime;  perché  ogni  materia  deve  essere  superata  nella  vita  terrena.  Se  l’uomo  s’incatena  alla 
materia,  allora questo significa per la sua anima uno stato di miseria,  il  languire e l’assenza di 
speranza di raggiungere la sua meta. E perciò agli uomini deve essere fatto notare la caducità di 
tutto il terreno, ed allora con una buona volontà possono ancora usare il breve tempo di conquistarsi 
qualcosa che ha consistenza, anche se dovesse passare il corpo terreno. Voglio ottenere soltanto 
questo, quando annuncio sempre di nuovo la vicina fine, che si rendano conto dello stato delle loro 
anime, se ancora hanno fede in una continuazione di vita dopo la morte. Ma appunto questa fede 
manca,  per  questo  la  miseria  spirituale  è  così  grande  in  quest’ultimo  tempo.  Ma  non  deve 
corrucciarvi, di dare sempre di nuovo conoscenza di questo ai prossimi, di quello che voi stessi 
avete potuto sapere da Me. Dovete parlare dell’Agire dello Spirito in voi ed anche del contenuto su 
ciò che vi viene portato nella Mia Prola. Dovete dire loro che sono in grande pericolo, di andare 
perduti per tempi eterni, se non sfruttano il breve tempo ancora fino alla loro fine, per cambiare il 
loro essere in amore. Dovete dire loro, che devono camminare ancora prima della loro morte la Via 
verso Gesù Cristo, che portino la loro colpa sotto la Sua Croce e che Gli devono chiedere perdono. 
E dovete loro insegnare i Comandamenti più importanti, i Comandamenti dell’amore per Dio ed il  
prossimo, del cui adempimento dipende lo stato della loro anima già sulla Terra e poi nel Regno 
dell’aldilà. Tutto ciò che sapete da Me Stesso, lo dovete diffondere, sempre rispetto allo stato di 
maturità dei prossimi, affinché imparino a comprenderlo ed anche loro guidino i loro pensieri a Me, 
heE voglio sempre aiutare loro, quando chiedono Aiuto. Per questo motivo guido un tale sapere alla 
Terra, affinché gli uomini abbiano anche una spiegazione per ciò che è ancora davanti a loro e che 
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annuncio  continuamente,  affinché  non  siano  sorpresi  dagli  avvenimenti,  che  verranno 
irrevocabilmente, come l’ho annunciato sempre e continuamente. Perché voglio dare a tutti loro 
ancora la possibilità di prepararsi,  affinché vadano poi incontro alla fine senza paura,  che deve 
essere  temuta  soltanto  da  coloro,  che  sono  totalmente  incaparbiti  come  appartenenti  al  Mio 
avversari e verranno di nuovo relegati nelle Creazioni della nuova Terra. Staccatevi dalla materia 
terrena, affinché non diventi di nuovo il vostro involucro, dal quale non potete liberarvi da soli. 
Credetelo, che la fine viene in un tempo non lontano. Perché è subentrato il basso stato, non esiste 
più nessun cambiamento spirituale su questa Terra. Soltanto una totale trasformazione della Terra 
può ottenere una svolta  spirituale.  Ed affinché voi  possiate  vivere questa  svolta spirituale sulla 
nuova Terra, dovete tendere all’intimo legame con Me, affinché possa annoverarvi fra i Miei, che 
Mirimangono fedeli anche nella più aspra lotta di fede, che il Mio avversario vi fornirà ancora. 
Perciò venite a Me, affinché otteniate da Me la Forza e perseveriate fino alla fine. Ed allora potrete 
entrare nel Regno di Pace e di Beatitudine. Potrete vivificare la nuova Terra, dove riceverete la  
ricompensa per la vostra perseveranza, quando dovete confessarMI davanti al mondo. Allora avete 
superato questo mondo, e non dovete mai più temere il Mio avversario, perché questo viene legato 
insieme al suo seguito di nuovo per lungo tempo.

Amen

Paura ed afflizione – L’Intervento di Dio – La lotta di fede B.D. No. 8317
1 novembre 1962

nche questo potete accettare con certezza, che presto entrerete nell’ultima fase prima della 
fine, perché saranno evidenti i segni, che sono stati predetti nella Parola e nella Scrittura. 
Ma non siete costretti in nessun modo di crederci, perché ogni uomo è libero di darsi una 

spiegazione, se ora corrisponde alla Verità oppure no. Ma i pensieri  di colui che sono orientati  
spiritualmente, sa che ora termina un tratto di tempo, ed egli sa anche, che ne inizia uno nuovo, 
perché ancora infinitamente molto dello spirituale deve essere liberato che, in parte legato, in parte 
libero, passa sulla Terra, allo scopo del suo ritorno da Dio. Tutto si svolgerà nell’Ordine di Legge,  
sia la dissoluzione della Creazione come anche la nuova riformazione della Terra, perché il Piano di 
Salvezza di io è stabilito sin dall’Eternità. E voi uomini della fine del tempo potrete prenderne 
conoscenza di ciò che vi attende, per la grande Grazia del vostro Dio e Creatore dall’Eternità. Sarete 
iniziati  nel  Suo  Piano  di  Salvezza,  se  siete  volonterosi  di  saperne  la  Verità.  E  perciò  potete 
accogliere la Sua Parola, che vi dà chiarimento in tutta la Verità su tutto ciò che riguarda l’Atto di  
Creazione e della Divinizzazione. Perché Egli non vuole, che voi sperimentiate la fine totalmente 
ignari, se soltanto possedete un piccolo barlume di conoscenza, e vi sforzerete pure, che portiate a 
termine l’Atto della Divinizzazione nella vita terrena e che quindi raggiungiate la vostra meta. Ma 
per questo ci vuole la vostra libera volontà, di stare nella Verità. Ed allora potrete anche credere 
tutto ciò che viene guidato a voi uomini mediante la Parola di Dio dall’Alto. Allora vi è anche 
credibile una vicina fine ed una totale trasformazione della Terra. Perché allora il vostro spirito vi 
spiega molto, e tutti i collegamenti vi saranno chiari. Ed ora potete anche seguire l’avvenimento in 
questo  mondo,  che  si  manifesterà  in  modo  minaccioso  su  tutta  l’umanità.  Seguirete  il 
comportamento  reciproco  degli  uomini  e  le  disposizioni  che  vengono  rilasciate  da  tutti  i 
partecipanti, per far valere la loro forza (la corsa agli armamenti). Voi stessi verrete spinti nelle più 
grandi paure, perché a voi uomini minaccia una guerra di distruzione della massima dimensione. La 
paura di questa sarà grande e soltanto i pochi ne saranno risparmiati, che si danno totalmente al loro 
Dio e Creatore, al loro Padre dall’Eternità e che perciò vengono anche portati fuori da ogni miseria. 
E la Guida di Colui sarà davvero straordinaria, perché Egli Stesso interverrà. Ma la miseria per 
questo non diminuisce, ma diventerà ancora più grande. Perché ora gli uomini si vedono di fronte 
ad un avvenimento della natura, un infuriare degli elementi, ai quali sono esposti inermi ed ai quali 
l’uomo non può comandare, perché ora Si esprime la Potenza, a Cui appartiene ogni Potere ed al 
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Quale gli elementi si devono subordinare, come è la Sua Volontà. Ed ora inizia un tempo, che può 
veramente essere considerata la massima afflizione che abbia mai colpita la Terra, che però non 
verrà percepita così pesante dai Suoi, perché possono sperimentare sempre l’Aiuto insolito di Dio.

Ma coloro che sono lontani dal loro Dio e Creatore, che non hanno nessuna fede nel Suo Amore e 
nella  Sua  Sapienza,  nel  Suo  ultragrande  Potere,  questi  devono  passare  attraverso  una  grande 
miseria, perché non invocano L’Uno Che può aiutarli nella loro miseria. Non Lo riconoscono e sono 
ancora dello stesso spirito contrario, come erano nella loro caduta da Dio. E così ritorneranno di 
nuovo  nell’abisso,  dal  quale  con  l’Aiuto  di  Dio  si  erano  già  elevati  ed  avrebbero  soltanto  da 
assolvere l’ultima prova di volontà, per diventare totalmente liberi da ogni colpa. Perché nell’ultimo 
tempo infiammerà una dura lotta contro Gesù Cristo,  Che voi uomini dovete riconoscere come 
Figlio di Dio e RedentoreE del mondo, nel Quale Dio Stesso è diventato Uomo, affinché possiate 
ora entrare redenti nel Regno spirituale. Ma l’avversario di Dio dichiarerà inesorabilmente la lotta a 
tutti quelli che credono in Gesù Cristo, e per questo ognuno dovrà anche confessarLo apertamente 
davanti al mondo. E potranno confessarLo soltanto coloro che hanno accettato la Sua Parola, che è 
stata condotta dall’Alto sulla Terra. Perché questi riconoscono la Verità e loro sanno, Chi è Stato 
Gesù Cristo e perché Lui deve essere riconosciuto. E questi Gli rimarranno anche fedeli fino alla 
fine e faranno parte così di coloro, che verranno rimossi, quando è venuto il giorno della fine. La 
lotta di fede sarà per voi uomini ancora l’ultima prova di affermazione, che però potete sostenere 
voi che camminate nella Verità. E per questo Dio guida sempre di nuovo la Sua Parola sulla Terra, 
affinché tutti gli uomini possano ricevere la Verità, per poi anche sostenerLa nell’ultima lotta di 
fede davanti al mondo. Perché soltanto la Verità dà loro il chiarimento su Gesù Cristo, e soltanto la 
fede in Lui vi darà la Forza di perseverare fino alla fine, finché Egli Stesso verrà a prendervi per  
portarvi nel Suo Regno.

Amen

Segnali  prima  della  catastrofe  (Inquietudine  di  uomo  ed 
animale)

B.D. No. 4371
11 luglio 1948

na grande inquietudine s’impadronirà di voi uomini poco prima che Io compaia attraverso 
la natura, perché l’avvenimento si annuncerà da sé in un modo che uomini ed animali sono 
agitati  e  sentono  interiormente,  che  nella  natura  si  sta  preparando  qualcosa.  Il 

comportamento  degli  animali  sarà  particolarmente  eclatante,  cercheranno  di  fuggire  in  una 
determinata  direzione  ed  all’improvviso  ritorneranno  di  nuovo  come  spinti  da  una  Potenza 
invisibile. E questo atteggiamento avrà un pauroso effetto sugli uomini che da ciò riconoscono, che 
sta arrivando qualcosa che non possono respingere. E così tutto è in timorosa attesa di ciò che sta 
per arrivare. E voi, Miei servitori sulla T erra, dovete usare con fervore questo tempo, perché è 
ancora un breve tempo di Grazia, in cui viene dato ancora ascolto ai vostri discorsi, perché si sta 
cercando una spiegazione per lo straordinario percepire di uomo ed animale. Allora fate loro notare 
la Mia Parola, preparateli alla Mia Comparsa, e dite loro di rivolgersi a Me, che prendano rifugio in  
Me, quando sarà venuta l’ora in cui Mi manifesto. Ed allora anche voi collegatevi in pensieri con 
Me, affinché siate forti e possiate essere un sostegno per coloro che sono miscredenti o deboli nella 
fede. Voi stessi dovete affermarvi e lo potrete anche, se dapprima già Mi invocate nelle ore della 
massima miseria. Vi faccio notare i segnali già prima, vi darò l’opportunità di osservare il vostro 
ambiente, e vedrete che tutto verrà così come ve l’ho predetto, che sugli uomini peserà un’angoscia 
ed un’inquietudine, di cui voi conoscete l’origine e perciò potrete anche parlare con successo dov’è 
necessario.  E  nuovamente  farete  l’esperienza  che  l’uomo  che  sta  nell’amore  vi  crede,  mentre 
l’uomo disamorevole bensì vi ascolta, ma non ne trae nessun vantaggio per sé, finché non sarà 
venuta l’ora, in cui faccio risuonare la Mia Voce dall’Alto. E vi sarà un fragore e strepitìo, quando 
nessuno baderà più all’altro, ma sarà soltanto preoccupato per la propria vita. Ognuno cercherà di 
fuggire e sentirà da tutte le direzione lo stesso fragore e strepitìo, e secondo la sua predisposizione 
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d’animo verso di Me, l’Atto avrà l’effetto su di lui: rimarrà in vita oppure verrà arraffato via dalla 
catastrofe della natura, come lo riconosce e lo ha stabilita la Mia Sapienza sin dall’Eternità. Ed 
anche se apparentemente sarà calmo e non sono ancora riconoscibili dei segnali, non credetevi da 
ciò  al  sicuro,  perché  il  giorno  che  vi  porterà  questo  avvenimento  della  natura,  arriverà 
irrevocabilmente,  e  colui  che  dubita  potrà  convincersene,  se  gli  rimane  la  possibilità  per  una 
riflessione. Ho parlato attraverso il Mio Spirito e ve l’ho annunciato, e parlerò attraverso la natura 
con una Voce, che tutti sono in grado di sentire. Chi non crede alla prima Voce, dovrà sentire la Mia  
Voce dall’Alto. Anche allora è libero di sperimentarlo semplicemente come un gioco della natura 
oppure di pensare e credere alle Mie Previsioni, che Io Stesso voglio annunciarMi, affinché Mi 
dobbiate sentire, voi che non volete riconoscere la Voce dello Spirito. E beato colui a cui verrà 
risparmiata ancora la vita, perché a lui è a disposizione ancora un breve tempo di Grazia che può 
utilizzare per recuperare ciò che finora ha mancato di fare, per prepararsi seriamente alla fine, che 
seguirà poco tempo dopo l’avvenimento della natura.

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 
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 
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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

L’ultima potente opera distruzione I. B.D. No. 8684
25 novembre 1963

nche se  siete  sempre  di  nuovo informati  sulla  fine,  non ci  credete  ancora  vivamente, 
altrimenti  ve  ne  preparereste  seriamente.  Vi  trovate  di  fronte  ad  un  avvenimento  così 
insolito, che anche la fede in ciò è difficile, perché non si è ancora svolto nulla di simile,  

per quanto potete ripercorrere il tempo. I singoli periodi di Salvezza sono così lunghi, ed inoltre è 
anche la Mia saggia Intenzione, che non potete misurare l’inizio e la fine di una tale epoca, dato che 
per  questo  vi  manca  ogni  sapere.  Perché  anche ciò  che  credete  di  poter  constatare  secondo la 
ricerca,  non sono delle informazioni fidate,  rimangono sempre delle supposizioni che non sono 
dimostrabili. E così anche la prossima opera di distruzione, che cambia totalmente la Terra nella sua 
superficie,  riguarda ben tutta  la  Terra,  ma verrà  vissuta  coscientemente soltanto  dai  meno,  che 
vengono rimossi come stirpe della nuova razza umana prima della rovina. E questi conserveranno 
bene nel ricordo la vecchia Terra, ma la nuova epoca inizierà così totalmente diversa, che presto gli 
uomini vi si abitueranno. E dato che vivono in un mondo assolutamente nuovo, il loro pensare si 
sposterà  del  tutto  dall’ultimo avvenimento  sulla  vecchia Terra.  Li  toccherà solamente come un 
sogno,  perché la  nuova Terra offre loro dei  problemi del  tutto  diversi,  perché sono predisposti 
spiritualmente e cercano soltanto di venire sempre più vicino a Me. I pensieri terreni cadranno da 
loro,  ma  il  loro  spirito  è  insolitamente  mobile,  e  perciò  le  loro  anime  raggiungeranno  un’alta 
maturità, che hanno poi già raggiunto la loro meta terrena e stanno in contatto con gli abitanti del 
Regno della Luce, benché camminino ancora nel corpo terreno. Quello che vi viene detto su questo,  
è per voi uomini su questa Terra totalmente incomprensibile. Ma corrisponde alla Verità, e perciò vi 
viene sempre di nuovo detto, che è venuto il tempo, in cui potete aspettarvi giornalmente degli 
avvenimenti  insoliti,  perché  alla  fine  tutto  precipiterà  e  soltanto  un  certo  grado  di  maturità 
dell’anima assicura agli uomini la Forza di superare ciò che viene, quindi di sopravvivere all’ultimo 
tempo nel cosciente collegamento con Me, e della sicurezza, che li assisterò, qualunque cosa voglia 
venire. Saranno sempre gli uomini stessi la causa di grandi avvenimenti di ogni genere, anche se 
una diretta causa non è visibile.  Ma quello di  cui  le  anime degli  uomini hanno bisogno, lo so 
soltanto Io. E così alla fine devono svolgersi degli avvenimenti insoliti, per scuotere gli uomini. E 
malgrado ciò quegli avvenimenti sono da considerare minimi contro la grande opera di distruzione, 
che  riguarda  la  Terra,  quando sarà  venuto  il  tempo,  quando l’Ordine  di  Legge verrà  di  nuovo 
ristabilito secondo la Mia Volontà. A voi uomini aspettano quindi grandi avvenimenti. La grande 
opera  di  distruzione  in  tutta  la  sua  dimensione  la  comprendono  soltanto  quegli uomini,  che 
rimuoverò  e  tutto  si  svolgerà  davanti  ai  loro  occhi.  E  loro  lo  vedono  anche  soltanto  perché 
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riconoscono il Mio Potere, il Potere del loro Dio e Creatore dall’Eternità e vengono a sapere anche 
la Verità della Mia Parola. Ma prima ancora qualche avvenimento spaventerà gli uomini, e tutto 
questo ha soltanto lo scopo, di rivolgere i loro pensieri soltanto a Me, al Quale è dato tutto il Potere 
ed al Quale ogni uomo è consegnato. Ed in Verità, ogni uomo che richiamo ancora prima della fine, 
può considerarsi felice, perché lui non è colpito dall’orribile Giudizio della nuova relegazione, che 
però ha da aspettarsi ogni uomo che non fa parte dei Miei, di coloro che rimuoverò da questa Terra,  
come l’annuncio sempre di nuovo. Voi uomini non potete credere ad un tale procedimento, perché 
nessun avvenimento simile è mai accaduto prima e non può essere dimostrato, e questo perché voi 
uomini non accettate niente che contraddica le leggi della natura. Ma Chi ha dato le Leggi della  
natura, Costui le può davvero anche rovesciare, a Lui nulla è impossibile, in particolare quando si 
tratta  di  ristabilire  un  Nuovo  Ordine,  per  garantire  a  tutto  lo  spirituale  la  continuazione  dello 
sviluppo.  Perciò  dovreste  accettare  tutto  con  fede  su  ciò  di  cui  vi  viene  data  l’informazione 
mediante la Mia Parola. Dovete credere, che per Me tutto è possibile, e che alla fine impiego anche 
la Mia Potenza, perché voglio escludere il Mio avversario. Perché il suo tempo è trascorso, e l’ha 
veramente usato bene per la rovina di ciò che appartiene anche a Me. E per via di questo spirituale 
farò di nuovo sorgere delle Nuove Creazioni che accolgono lo spirituale, che ha fallito nella sua 
ultima prova della vita terrena. Mi sta sempre a Cuore la salvezza di tutto lo spirituale. Ed anche se 
a voi sembra impossibile, di riconoscere in tutti gli avvenimenti in arrivo il Mio Amore, una volta lo 
potrete comprendere e poi riconoscerete anche l’ultragrande Amore, Sapienza e Potenza di Colui, 
Che vi vuole salvare dall’abisso, Che vi lascio però anche la vostra libera volontà, affinché possiate 
diventare perfetti, come Io, vostro Padre nel Cielo, Sono Perfetto.

Amen

La fine del periodo di salvezza – Il Piano di Salvezza di Dio B.D. No. 5278
21 dicembre 1951

i ho posto una meta e concessovi per questa un tempo, nel quale voi uomini avreste potuto 
ben raggiungere questa meta. Ed anche ora vi è ancora possibile, se lo volete seriamente, 
che giungiate alla meta. Ma il tempo regalatovi è trascorso, vi separa ormai soltanto poco 

tempo dalla fine, e chi non ha ancora raggiunto la meta, si è giocato la sua vita spirituale. L’ha 
perduta, non voleva vivere e perciò la sua sorte è la morte, Sta finendo un periodo di salvezza e ne 
comincia  uno  nuovo,  lo  spirituale  incorporato  come  uomo  attualmente  sulla  Terra  è  giunto 
irrimediabilmente alla fine, e se fallisce, deve di nuovo ricominciare il ciclo dello sviluppo, affinché 
venga adempiuta la  Mia Legge dell’eterno Ordine.  Il  tempo è trascorso,  e  vi  separano soltanto 
poche  ore  dalla  fine  della  vecchia  Terra,  quando  le  Creazioni  su  questa  vengono  dissolte,  per 
sorgere nuovamente, per dare di nuovo delle possibilità rinnovate per lo sviluppo dello spirituale 
ancora  immaturo.  Ed  anche  se  vi  sottopongo  sempre  di  nuovo  quest’ora,  tutto  passa  senza 
impressione alle vostre orecchie, voi non lo credete. Ma la vostra miscredenza non ferma il Mio 
Piano dall’Eternità, ma MI induce, di mandarvi sempre dei segnali più chiari, affinché anche una 
vicina fine appaia credibile. La vostra miscredenza Mi induce, di battervi delle ferite oltremodo 
dolorose, affinché riflettiate su ciò che cosa è veramente la vostra vita e come l’avete usata. Non vi 
possono  essere  risparmiate  delle  ore  della  miseria  e  dell’angoscia,  dato  che  possono  ancora 
contribuire a condurvi alla meta, che voi potete veramente ancora raggiungere, se ne avete la seria 
volontà. Vi aiuto in modo evidente e vi do la Forza, ma il vostro cuore Mi deve invocare per Aiuto, 
affinché sia riconoscibile la vostra volontà. Io voglio e posso fare tutto per voi, per rendervi beati,  
ma  non  posso  rovesciare  il  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  questo  deve  essere  eseguito 
secondo  la  Legge  dell’eterno  Ordine,  e  ciò  nel  tempo  stabilito,  che  ora  trova  la  sua  fine.  La 
costituzione spirituale degli uomini ha già da tempo raggiunto il suo fondo, che richiede una fine 
della Terra. Ma rimando ancora, per via dei pochi, che sono deboli ed indecisi, affinché li conquisti 
ancora, prima che sia trascorso il tempo. Ma poi tutte le possibilità saranno esaurite, allora ognuno 
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dovrà  portare  le  conseguenze  della  sua  disposizione  verso  di  Me,  allora  verrà  tenuto 
irrevocabilmente il Giudizio e ad ognuno spetterà la sorte che merita, eterna felicità e beatitudine o 
dannazione, una vita nel paradiso sulla nuova Terra oppure la nuova relegazione nella Creazione, di 
nuovo per un tempo infinitamente lungo.

Amen
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