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Severe Parole d’Ammonimento B.D. No. 6347
5 settembre 1955

 vostri giorni sono contati in cui camminate ancora sulla Terra. Queste Parole non spaventano 
voi uomini, perché non le credete. Malgrado ciò dovete sentirle sempre di nuovo, affinché non 
possiate dire di essere rimasti inavvertiti. Da molte parti vi toccheranno tali Ammonimenti, per 

cui  i  vostri  pensieri  se  ne  potrebbero  sempre  di  nuovo  occupare,  ma  non  siete  costretti  al 
cambiamento del vostro pensare e del vostro essere. Siete liberi per quello che fate, ma dovete una 
volta  rendere conto per il  vostro agire,  appunto perché non siete  rimasti  senza Avvertimento Il 
vostro Padre nel Cielo non vi lascia correre inavvertiti nella rovina, altrimenti il Suo Amore per voi 
sarebbe limitato. Ma voi non volete riconoscere un Dio amorevole e questa è la vostra rovina, non 
trovate nessun collegamento del Creatore alle Sue creature,  rinnegate un Dio il  Quale E’ in Sé 
Amore,  altrimenti  vi  sarebbe  perfettamente  comprensibile,  che  questo  Dio  vi  fa  giungere 
Ammonimenti  ed  Avvertimenti,  appunto  perché  siete  le  Sue  creature,  che  Egli  non  ha  creato 
arbitrariamente e non lascia di nuovo scomparire arbitrariamente, ma lo scopo degli Avvertimenti è 
unicamente  per  il  ritorno delle  creature  a Lui.  Ché voi  uomini  non volete  credere  è  il  male 
maggiore, perché allora siete chiusi verso tutte le presentazioni, non ascoltate la Voce di Colui il  
Quale non volete riconoscere. E non vi può essere trasmessa la fede per costrizione, può essere 
risvegliata in voi alla Vita solamente attraverso l’agire nell’amore. Perciò a voi uomini deve sempre 
solo essere esclamato: Conducete una vita d’amore. Per questa siete in grado anche senza fede, ma 
presto conquistate la fede in un Dio e Padre dall’Eternità, il Quale governa i mondo e tiene anche il  
vostro destino nelle  Sue Mani.  Ogni  uomo può esercitare  l’amore,  perché per questo gli  viene 
offerta abbondantemente l’occasione. La volontà d’amare però è la spinta più propria dell’uomo, 
che  non può essere  determinato  da  nulla.  A voi  tutti  non rimane più  molto  tempo per  l’agire  
nell’amore. Ma questo breve tempo che vi è ancora concesso, lo dovete utilizzare con fervore e non 
ve ne pentirete. Dovete dare amore a tutti i vostri prossimi e molto presto non vi sembrerebbe più 
improbabile che state davanti alla fine. Perché attraverso l’amore la fede diventa viva ed attraverso 
l’amore viene chiarito il vostro pensare ed orientato bene. Perciò, se credete di non poter credere, 
allora prestate coscientemente il lavoro sulla vostra anima, di sforzarvi sempre di fare del bene al 
prossimo, di rallegrarlo e renderlo felice, di donargli l’aiuto altruistico, quando è in miseria. Fate 
per il vostro prossimo tutto ciò per cui voi stessi sareste grati, se vi trovaste nella stessa miseria. E 
vi sarà sempre più credibile ciò che vi viene ora annunciato come Verità: che state poco davanti alla 
fine. Dio vi vuole solo aiutare alla maturità dell’anima e vi vuole salvare da una sorte spaventosa 
che vi è destinata, se lasciate inosservati tutti gli Ammonimenti ed Avvertimenti da Parte Sua, se 
non credete. Per Lui tutto è possibile, ma non donarvi la Beatitudine contro la vostra volontà, finché 
dimorate nell’oscurità.

I

Amen
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Il tempo della fine – Ammonimenti ed Avvertimenti

Avvertimento dal falso giudizio - Il disamore dei popoli B.D. No. 0712
15 dicembre 1938

edete, figli Miei, nel vostro debole spirito non avete ancora la stima per il giusto ed il vero e 
perciò dovete affidarvi soltanto alla Mia Parola, che vi guiderà bene e vi preserverà da ogni 
errore, se soltanto tendete ad adempiere la Mia Volontà. Per poter comprendere bene tutto, 

ci vuole molto di più, ma vi voglio già indicare la via che vi conduce alla giusta conoscenza. Ma se  
la voce interiore vi avverte, allora seguitela, nella sensazione è sovente nascosta la garanzia più 
sicura per la Verità e se desiderate soltanto la Verità, non prendete così facilmente la via dell’errore.  
Così non avete da temere, perché vi proteggo, affinché non cadiate nella menzogna e nell’errore. 
Ma badate sempre alla Mia Parola. Dove la sentite, siete sulla retta via, ma non cadete nell’errore, 
di voler emettere il vostro giudizio su regioni del sapere che si trovano ancora lontane da voi, che 
non sono ancora menzionate. Vi è stato già dato tutto a tempo debito e cioè in una tale forma, che lo 
potete accogliere e siete convinti  della sua Verità.  Nel frattempo cercate di evitare ogni critica, 
affinché non rifiutate qualcosa, che una volta potrebbe esservi utile. Dovete avere assoluta fiducia 
nel Signore del Cielo e della Terra, solo allora siete anche degni di ricevere illimitatamente, allora vi 
cadranno  come  scaglie  dagli  occhi,  imparerete  a  comprendere  tutto  ciò  che  vi  sembrava 
incomprensibile. Ma conservatevi anche il vostro senso del giusto, questo vi sia messo al cuore. 
Mentre giudicate, potete causare una grande ingiustizia agli uomini ed un giudizio mite sarà sempre 
per la vostra benedizione, invece l’odio e la vendetta hanno per conseguenza soltanto del male. Io 
come Creatore  del  Cielo  e  della  Terra  non posso  mai  essere  d’accordo  con l’avvenimento  del 
mondo, non posso approvare, quando gli uomini fra di loro sono colmi del disamore, non posso 
approvare l’odio e l’animosità dei popoli ed ancora molto meno dare la Mia Approvazione, quando 
il comportamento degli uomini ha come effetto miseria, bisogno e preoccupazioni che ne sono le 
conseguenze,  e prima che gli  uomini giungano alla  comprensione del loro falso agire,  possono 
aspettarsi il Mio Aiuto. Ma non dò mai la Mia Assistenza per l’agire illegittimo, intimidatorio, e 
meno amore gli uomini sentono reciprocamente, meno Amore si possono anche aspettare da Me; 
posso rivelare Me Stesso solamente là dove trovo dei cuori amorevoli, ma Mi tengo lontano dove 
hanno il sopravvento dei sentimenti di odio e di vendetta. Gli uomini si affermano sovente prima, 
quando sono insieme nella miseria e quando cercano comunque di lenirsi reciprocamente questa 
miseria. Là prendo dimora, ma dove gli uomini intendono causare delle ferite, invece di guarirle, là 
non posso soffermarMi, ma sono molto lontano dagli uomini che non vivono nell’amore. Allora 
attieniti sempre soltanto a ciò che ti giunge dall’Alto come fondamento: Di curare l’amore verso 
ogni  persona,  per  voi  ognuno dev’essere  uguale  all’altro;  non  dovete  considerare  nessuno con 
disprezzo e fare ad ognuno lo stesso bene, allora il vostro Padre nel Cielo ricompenserà su di voi il 
simile con il simile, ed il Suo Amore per voi non cesserà mai nell’Eternità.

V

Amen

L’ora della decisione - Ammonimento di rimanere fedele al 
Salvatore

B.D. No. 0947
4 giugno 1939

el tempo del Raccolto è giunta l’ora per voi uomini, in cui vi dovete decidere, se rinnegare 
Gesù  Cristo  oppure  se  Lo  volete  riconoscere  come  il  Figlio  dell’Altissimo,  e  questa 
domanda, che è rivolta al vostro cuore, vi procurerà qualche ora inquieta, finché non vi 

siete decisi liberamente. Allora badate alla voce del cuore e datele ascolto, perché allora avverto 
N
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seriamente ognuno affinché non si lasci determinare per via di vantaggi esteriori, avverto i deboli di 
volontà, affinché perseverino e Mi dimostrino la loro fedeltà. Sono vicino ad ognuno con il Mio 
Amore, faccio sentire loro questo Amore e nel posto adatto Mi manifesterò anche con evidenza, 
affinché i ritardatari e tiepidi debbano fare attenzione e ricordarsi della loro responsabilità verso 
l’anima.  Voglio  ancora  svincolare  le  anime  titubanti  all’avversario,  voglio  dare  loro  la  Forza, 
affinché  Mi riconoscano come il  loro Dio e  Creatore,  il  loro  Salvatore  e  Redentore,  e  che  Mi 
rimangano fedeli nella piena volontà. Così sentirà anche la Benedizione ognuno che Mi invoca nella 
preghiera, perché non chiudo il Mio Orecchio a nessuna voce, che penetra fino a Me in questa 
miseria. Solo chi rinuncia a Me senza riflettere, rimarrà senza la Mia Grazia, perché egli disdegna 
ciò che Io gli voglio dare e quindi è totalmente nel legame del nemico. Allora non è nemmeno più  
lontano il tempo, che è stato provocato attraverso l’assenza di fede dell’umanità. La schiera dei 
Miei sarà molto piccola, e perciò devo esclamare a gran Voce per muovere gli infedeli al ritorno. 
Non lascio nessuno dei figli terreni senza Avvertimento, non lascio nessuno di loro al suo destino, e 
perciò devo lasciar regnare la Severità là dove non si bada al Mio Amore, dove il Mio corteggiare  
d’Amore è senza successo. E questo tempo sarà amaro per tutti i miscredenti, perché non hanno 
nessuna Protezione  e  nessun Appoggio.  Sono esposti  senza  protezione  all’arbitrio  della  rovina, 
possono però avere ancora l’Aiuto, se si distolgono dal mondo e si rifugiano in Me. Se nessuno li  
può aiutare,  allora  afferrano  la  canna di  paglia  per  aggrapparvisi,  e  se  in  una  tale  miseria  Mi 
invocano  ancora,  Io  esaudisco  la  loro  preghiera  e  lascio  giungere  a  loro  le  Mie  Grazie  in 
ultramisura, affinché si fortifichino e si rivolgano sempre più intimamente a Me. Questo tempo è 
vicino e ne precedono già tutti i segni, che devono farvi notare, che la Mia Parola si compie a suo 
tempo. Deve spronare voi che Mi volete servire, all’attività più estrema, affinché venga garantita 
l’assistenza per coloro che riconoscono in Me il loro Signore e Salvatore, affinché non diventino 
deboli nel tempo della miseria.

Amen

La divina Chiamata d’Ammonimento - Pentecoste B.D. No. 1415
12 maggio 1940

uesto ve lo deve annunciare il Mio Spirito, che siete in grave pericolo di perdere la vostra 
vita, voi che non date fede alle Mie Parole. Il Mio Amore vi offre l’Aiuto e voi lo respingete 
da voi. Il Mio Amore vi manda il Pane del Cielo per fortificarvi nella lotta contro tutto il 

male. Il Mio Amore vi avverte e vi vuole guidare al Bene. Il Mio Amore vi dà il chiarimento che 
state errando ed il Mio Amore vi vuole portare la Luce. Ma voi non badate a questo Amore, lo 
respingete  da  voi,  non  prendete  conoscenza  della  Mia  Parola,  non  cambiate  la  vostra  vita  e 
continuate a camminare sulla via che conduce nell’errore. Perciò mettete in pericolo la vostra vita, 
non pensate  che andate incontro all’eterna rovina,  perché non vi  posso salvare se voi  stessi  la 
desiderate. Il vostro agire dimostra che la desiderate e tutti i Miei messaggeri si sforzano invano, per 
insegnarvi il giusto pensare; la vostra resistenza diventa sempre più forte, chiudete gli occhi e le 
orecchie per non sentire la Chiamata dall’Alto. Legate il vostro spirito e non gli date la libertà, 
perciò non diventerete mai sapienti, perché posso provvedere con il Mio Spirito soltanto gli uomini 
che aprono il loro cuore e che desiderano il Mio Spirito. Soltanto a costoro posso far giungere la 
Forza ed il mondo non può mai sentire la Mia Voce. Ma a voi, che chiudete il vostro cuore alla Mia  
Voce, questa dovrà risuonare forte e minacciosa, e questa Voce farà scaturire in voi spavento e 
terrore, se non volete dare ascolto alla Voce dell’Amore. Quando i Miei amorevoli Ammonimenti 
riecheggiano non uditi, la Mia Chiamata vi deve risuonare forte ed udibile, ma per il vostro terrore. 
Attendo solo ancora un breve tempo e prima cerco ancora di conquistare tutti coloro che non si 
ribellano a Me. Ma l’ora non è più lontana, e tutti i Miei Angeli sono stati incaricati di servire Me. 
Tutto ciò che si trova nell’amore, è attivo e cerca di portare l’Aiuto agli uomini ed ovunque si trovi 
la miseria, bussano e cercano di guidare i pensieri a Me. E coloro che rimangono con Me, li assisto 

Q
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con la Mia Forza ed il Mio Amore e la loro sorte è davvero migliore, benché terrenamente sembri  
insopportabile, perché hanno trovato Me e non li lascio più. Il Mio Amore cerca di salvare dal 
potere del male tutte le anime che non sono ancora totalmente contro di Me. Io benedico coloro che  
Mi trovano nella loro miseria, perché conquisteranno la Vita eterna, quando perdono la vita terrena, 
entreranno nel Paese della Pace, dove ogni miseria verrà loro tolta.

Amen

La miseria spirituale – Il sentimento di responsabilità – Duri 
Ammonimenti

B.D. No. 1808
18 febbraio 1941

on quanto irresponsabilità agiscono gli uomini nei confronti della loro anima, quando si 
chiudono alla giusta conoscenza e rifiutano ogni aiuto inviato loro. Ogni Ammonimento ed 
ogni  Avvertimento  è  inutile,  attribuiscono troppo poca  importanza  alla  loro  vita  e  non 

hanno nemmeno nessun senso di responsabilità. Dio Si sforza comunque sempre di nuovo nella Sua 
Longanimità e Pazienza ad educarli al giusto pensare, ma non riconoscono questro. Più caparbi si 
chiudono alla  Sua Parola,  più spesso diventa l’involucro dell’anima ed allora ci  vogliono degli 
scuotimenti  molto forti,  affinché  questi  involucri  si  spezzino e  l’anima sia  liberata.  La miseria 
spirituale è molto più grande di quanto il singolo uomo è in grado di riconoscere. Si trova soltanto 
rare volte un uomo credente in mezzo a più uomini radunati, e questo credente viene deriso mentre 
invece dovrebbe essere ascoltato. Solo raramente la Parola divina penetra nei cuori degli uomini, 
perché  il  mondo  vuole  sentire  qualcos’altro,  vuole  essere  trattenuta  in  modo  mondano,  vuole 
distrarsi  e gioire  di discorsi  terreni,  non vuole nessun Insegnamento e nessuna indicazione alla 
morte del corpo; pretende soltanto di vivere; cioè sfruttare la vita terrena e godersela. Per questo le 
Parole divine le sono un ostacolo, impediscono la spinta per la vita terrena, impediscono l’euforia di 
gioia e diminuiscono il godimento terreno. Più gli uomini sono limitati, più difficile è da spiegare 
loro l’Agire divino, perché allora non hanno nessuna comprensione per il vivere spirituale, ed ora 
cercano a pareggiare la  comprensione mancante  con aumentato  desiderio  per  il  mondo,  perché 
percepiscono ciò che loro è incomprensibile solo come pressione e peso e lo vogliono evitare, 
mentre ora adulano ancora di più il mondo. Senza la volontà di riconoscere la Verità non può essere 
loro offerta, allora non la capiscono perché non ne hanno la volontà ed il desiderio per Dio è solo 
debolmente sviluppato in loro. Perciò Dio deve inviare loro altri ammonitori, che fanno ammutolire 
in loro tutto il desiderare di godimenti mondani. Egli deve afferrarli più duramente, perché non 
badano al tocco soave, perché non sentono la Vicinanza di Dio, quando Egli Si annuncia loro. Così 
all’umanità viene caricata una sorte sempre più dura,  e sotto la pressione dovrà languire e non 
troverà nessun risarcimento nel mondo né dai suoi presunti amici. La vita sarà da sopportare con 
tanta difficoltà, che la vera Consolazione può essere trovata soltanto da Dio, nella Sua Parola, che 
promette il Suo Amore e Misericordia ad ognuno che si rivolge a Lui e rinuncia al mondo.

C

Amen

Avvertimento prima della fine – Il naufragio spirituale B.D. No. 3346
26 novembre 1944

’umanità va incontro con evidenza al naufragio spirituale, perché insegue soltanto ancora una 
meta terrena, il  miglioramento della vita corporea, dei rapporti terreni e dell’aumento del 
possesso terreno. Tutto questo però è rivolto veramente contro la vera destinazione, perché 

questa destinazione dell’uomo è di superare i desideri terreni e di tendere soltanto a mete spirituali, 
quindi svilupparsi spiritualmente verso l’Alto. Ma quando il naufragio spirituale è evidentemente 
riconoscibile,  devono  venir  impiegati  ancora  gli  ultimi  mezzi,  per  fermare  questo  oppure  per 
trattenere dei singoli uomini. Perciò la Terra sperimenta una ultragrande misura di sofferenze, dalle 

L
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quali gli uomini devono trarre la loro utilità di desistere da desideri e brame terreni e di tendere 
invece spiritualmente. Appena la sofferenza adempie questo scopo, non è stata caricata invano agli 
uomini, e non si potrà negare la Benedizione della sofferenza, perché soltanto ora l’uomo persegue 
la sua meta, soltanto ora l’anima matura, cioè cerca l’unificazione con Dio e si forma secondo la 
Sua  Volontà.  Ma  soltanto  una  piccola  parte  dell’umanità  tenderà  coscientemente  a 
quest’unificazione con Dio e  malgrado il  naufragio spirituale  si  svilupperà verso l’Alto.  Ma la 
maggioranza degli uomini non è aperta e rifiuta anche ogni insegnamento, sul come poter arrivare 
alla meta e quale meta è posta al singolo. Dio però gli dà ancora continuamente l’opportunità di 
cambiare fino all’ultima fine, Egli gli mostra abbastanza sovente la caducità del possesso terreno, in 
modo che l’uomo pensante lasci ora volteggiare i suoi pensieri nel Regno spirituale e da questo 
riceve  anche  la  Risposta.  Certi  uomini  si  troveranno  lontano  dal  loro  possesso  ed  imparano  a 
stimare meno i beni terreni, ed ogni distacco da questi li lega di più al Regno spirituale che ora  
comincia ad offrirgli la sostituzione, quando vengono provveduti scarsamente dal destino e la loro 
ricchezza terrena cade nella rovina. Allora comincia anche per l’uomo un nuovo tratto della sua vita 
terrena, è arrivato al bivio e si è deciso per la giusta direzione, tende incontro alla Verità e con lei  
all’eterna  Divinità,  la  Quale  ora  gli  viene  incontro  ovunque,  anche  se  dapprima  ancora  non 
riconosciuta. Allora la sua anima è salvata dal naufragio spirituale, perché ogni tendere a Dio sarà di 
successo  e  preserverà  l’uomo  dalla  decadenza  spirituale  e  la  fine  non  lo  trova  impreparato. 
(26.11.1944) Perché la fine è in arrivo. Perciò è molto più importante fare dei preparativi per la sua 
anima  che  voler  formare  la  vita  terrena  a  suo  vantaggio.  La  vita  terrena  deve  venir  utilizzata 
soltanto per il tendere spirituale, per il lavoro sulla sua anima, devono venir curati dei collegamenti 
spirituali, condotti discorsi spirituali e pensare alla miseria delle anime erranti, ognuno deve cercare 
di cambiare sé stesso nell’amore e vivere come se ogni giorno fosse l’ultimo. Deve venir mantenuto 
il collegamento con il mondo spirituale, cioè i pensieri devono sempre essere orientati cercando e 
chiedendo nel Regno spirituale, da dove gli viene anche guidata la Risposta mentale. Devono venir 
fatti tutti i preparativi per un precoce decesso, ma soltanto in riferimento alla vita spirituale dopo, 
ma non per  il  mondo,  perché questo non esiste più per  molto,  ed ogni preoccupazione circa il 
benessere del corpo o per il possesso terreno è inutile, perché si va verso la fine. Se la fine ora è da 
attendersi più o meno rapidamente, è indifferente, perché ogni giorno è importante e perciò non 
dev’essere preso troppo alla leggera, nessuno deve rimandare a domani ciò che può già fare oggi, 
perché non sà se vedrà ancora la fine che sta per arrivare. Perciò Dio vi ammonisce e vi avverte già 
molto tempo prima, affinché non vi sorprenda la fine, affinché non vi trovi totalmente impreparati e  
la dobbiate temere, perché Dio vi vuole salvare, vi vuole preservare da un ripetuto percorso terreno, 
vi  vuole  aiutare  affinché  non  facciate  parte  di  coloro  che  alla  fine  vengono  condannati,  che 
diventano totalmente disamore e perciò appartengono a Satana. Perciò Egli vi manda dapprima i 
Suoi messaggeri e vi dà conoscenza di ciò che vi attende; non vi lascia senza avvertimento, Egli vi 
parla attraverso i Suoi messaggeri sempre e sempre di nuovo e vi ammonisce di pensare alla vostra 
anima, vi indica quanto perituro è il bene terreno e con ciò vi aiuta a staccarvi dalla materia. Vi 
porta vicino la Sua Parola e con ciò vi dà il Chiarimento sul peccato e le sue conseguenze, sulle 
conseguenze della volontà invertita ed una vita senza amore. Ma vi porta anche la conoscenza della 
Benedizione di una volontà usata bene, della vostra meta finale e delle gioie della Vita eterna. Vi 
vuole attirare là, nel Regno spirituale, dove si trova la Luce e la Beatitudine, e vi trasmette perciò il  
sapere  attraverso  la  Sua  Parola.  Ma  è  lasciato  a  voi  se  valutate  per  voi  la  Sua  amorevole 
Provvidenza e cambiate nell’amore. Ma la fine arriva irrevocabilmente e beato colui che si prepara, 
che lascia il mondo e tende a conquistare soltanto il Regno spirituale, perché non avrà da temere la 
fine, perché continua la sua Vita nell’Eternità nella Luce e nella Beatitudine.

Amen
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Ammonimento ed Indicazione alla fine B.D. No. 3471
22 aprile 1945

h, se voleste solo ripensare e  pensare alla vicina fine!  Le vostre  anime vivono ancora 
troppo nel mondo terreno, non hanno ancora riconosciuto il valore del Dono che fluisce dal 
Regno spirituale sulla Terra. Gli uomini potrebbero attingere in continuazione dalla Fonte 

dell’eterna Vita e prendersi la Forza, di cui hanno bisogno terrenamente come anche per il loro 
progresso spirituale. Ma loro passano indifferenti da questa Fonte, non badano alla Parola divina, 
non aprono i loro cuori attraverso la riflessione e l’interrogazione sul senso e lo scopo della vita 
terrena, rimangono sulle difensive, quando gliene viene data conoscenza e non utilizzano il tempo 
che rimane loro ancora fino alla fine e che è soltanto ancora breve. La vita terrena passa, e con lei  
anche tutte le piacevolezze che seducono l’uomo, finché dimora sulla Terra. Ma l’anima continua a 
vivere anche dopo la morte del corpo, ed è l’anima che deve portare le conseguenze della vita 
terrena. Sarà in grande miseria, dovrà languire e sopportare indicibili tormenti, perché si trova in 
uno stato che non è idoneo per l’entrata nel Regno di Luce, dove si trovano la Beatitudine e la Pace. 
Può essere provvista soltanto secondo il  suo stato di maturità nel Regno dell’aldilà,  così dovrà 
espiare amaramente, perché non ha sfruttato la sua vita terrena e non l’ha impiegata per lo sviluppo 
dell’anima verso l’Alto. Dio conosce la sua sorte alla quale va incontro e vorrebbe portarle l’Aiuto,  
la  vorrebbe  preservare  e  stimolarla  ancora  nell’ultima  ora  all’attività  su  sé  stessa,  la  vorrebbe 
strappare al suo destino, che lei stessa si è preparata. Egli va continuamente incontro agli uomini 
nella  Sua Parola,  ma quasi  sempre  senza successo.  Si  manifesta  nella  sofferenza,  ma loro non 
badano a Lui, si distolgono sempre di più da Lui, perché nella sofferenza non riescono a vedere 
l’Amore del Padre per i Suoi figli. Così passa il tempo e la fine si avvicina sempre di più e con  
questa il Giorno del Giudizio nel quale gli uomini devono rispondere e ricevono la ricompensa o la 
punizione. Quel Giorno sarà terribile per la maggioranza degli uomini, perché soltanto pochi sono 
dediti  a  Dio,  solo pochi  hanno la  fede in  Lui,  solo pochi  vivono nell’amore,  affinché  possano 
sussistere davanti a Dio nel Giorno del Giudizio. Vi sarà il pianto e lo stridore dei denti, perché tutto 
ciò  che  è  contro  Dio,  verrà  provveduto  secondo la  Giustizia.  Dovrà  languire  nella  più  grande 
distanza da Dio nella più dura prigionia, verrà relegato di nuovo nella più solida materia sulla nuova 
Terra.  E’ un processo di  trasformazione di  inimmaginabile  significato,  il  fatto  che lo  spirituale 
venga di nuovo messo in uno stato che aveva già superato da tempi infiniti, ed ora deve di nuovo 
percorrere il cammino attraverso innumerevoli Creazioni, per raggiungere di nuovo lo stadio che gli 
procura la libera volontà. Ma esso stesso ha causato questo stato, perché la sua libera volontà era 
orientata erroneamente, cioè al male, era rivolta al polo opposto di Dio, il cui regno deve essere di 
nuovo attraversato, finché non si rivolge da sé a Dio e con ciò si libera. Perciò Dio ammonisce gli 
uomini continuamente e cerca di muoverli al ritorno ancora prima della fine, Egli Stesso Si porta 
vicino  a  loro,  affinché Lo debbano riconoscere e  tendere a  Lui;  Egli  cerca  di  agire  su di  loro 
attraverso la sofferenza e l’afflizione, affinché Lo invochino e così annuncino l’appartenenza a Lui, 
Egli cerca di cambiare la loro volontà, affinché si distolgano dal mondo e dalle sue gioie, invia loro 
incontro i messaggeri dal Regno spirituale che possono riconoscere, perché sono volenterosi, ed 
attraverso costoro Egli parla a loro indicando la fine, la Benedizione dell’amore ed il pericolo del 
disamore, Egli trasmette loro Grazie su Grazie e bussa ai loro cuori. E’ breve il tempo fino alla fine,  
ma il tempo della relegazione nella nuova epoca di Redenzione è infinitamente lungo. L’Amore e la 
Misericordia di Dio però è costantemente per le Sue creature, i Suoi figli, che si sono smarriti e che 
Egli vuole riconquistare per Sé, che vuole guidare nella Casa Paterna, nella loro Patria, nel Regno 
spirituale,  dove  regna  soltanto  l’Amore,  dov’è  Pace  e  Accordo  e  Beatitudine,  e  dove  sono 
inesprimibilmente felici nella Vicinanza del Padre.

O

Amen
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L’annuncio della catastrofe B.D. No. 3720
22 marzo 1946

uello che vi annuncia il Mio Spirito, accettatelo senza resistenza. Perché Mi servo di voi, per 
annunciare agli uomini la Mia Volontà e così non dovete opporre nessuna resistenza, quando 
voglio parlare attraverso voi. Vi annuncio che vi trovate già all’inizio del subbuglio interiore 

della Terra, che passa solo ancora poco tempo quando Mi manifesto tramite il Mio Potere, e che 
perciò non dovete più indugiare a lungo per prepararvi al tempo del vostro agire. Se vi tengo sempre 
e sempre di nuovo davanti agli occhi l’ora del Mio Intervento, allora questo avviene per voi stessi, 
perché non potete prendere abbastanza sul serio il tratto di vita davanti a voi, che introduce il Mio 
Intervento e che vi porta sempre più vicino all’ultima fine. Vi devo avvertire ed ammonire sempre e 
sempre di nuovo, affinché non diventiate tiepidi nel vostro tendere verso l’Alto. E se vi do sempre 
di nuovo un poco di tempo, avviene solamente per Amore per voi, perché malgrado la miseria 
terrena vivete ancora in condizioni sopportabili nei confronti di quelle, che vi sono destinate dopo il  
Mio Intervento. Vi voglio preparare, in modo che possiate comunque vincerle con il Mio Aiuto, 
malgrado la più grande miseria terrena. Nulla è insuperabile, se venite a Me per il Sostegno, ma 
dapprima dovete conquistare questa ferma fede. Ma il tempo a voi concesso diminuisce di giorno in 
giorno,  di  ora  in  ora.  Ed  irrevocabilmente  arriva  il  giorno,  in  cui  Mi  manifesto  attraverso  gli 
elementi della natura. Perciò vi esclamo sempre di nuovo: Pensate quello che vi aspetta, prendete 
sul  serio i  Miei  Annunci,  perché non parlo invano attraverso i  Miei  servitori  sulla  Terra  a  voi 
uomini, contate con ciò così sicuramente, come contate sulla notte dopo il giorno, e preparatevi che 
dopo la notte per voi arrivi di nuovo un mattino, terrenamente come anche spiritualmente; perché se 
vi lascio la vita, malgrado la grande miseria corporea, vi aspetta ancora un tempo di Grazia che 
potete sfruttare abbondantemente per la salvezza delle vostre anime. Busso sempre di nuovo ai 
vostri cuori, indico sempre di nuovo che la fine è vicina e che voglio ancora conquistare per Me 
coloro  che  credono  a  Me ed  alla  Mia  Parola.  Vi  esclamo  sempre  di  nuovo  attraverso  i  Miei 
messaggeri: vivete nell’amore e le vostre anime saranno salvate per l’Eternità. I Miei Ammonimenti 
ed Avvertimenti si ripeteranno, finché non sarà venuta l’ora che ho stabilito sin dall’Eternità, che 
sarebbe già da tempo scaduta secondo lo stato spirituale degli uomini. Ma il Mio Amore e la Mia 
Misericordia mantiene ancora il tempo, per dare a voi tutti l’occasione di lavorare su di voi in vista 
di ciò che sta per arrivare. Non lasciate echeggiare inuditi i Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, ma 
badate a questi, perché il giorno non è più lontano.

Q

Amen

L’indicazione  alla  catastrofe  della  natura  –  Urgente 
Ammonimento alla preparazione

B.D. No. 3949
1 gennaio 1947

sclamo a voi tutti che ricevete la Mia Parola: Preparatevi al tempo in arrivo, che porterà 
grandi cambiamenti per la vostra situazione di vita, che vi porrà davanti a grandi compiti 
spirituali e terreni e che perciò non potete prendere abbastanza sul serio, se non volete avere 

nessun danno nella vostra anima, perché già prima dovete attingere la Forza, perché vi verranno 
poste ultragrandi sfide sia spirituali che anche terrene. La vita terrena graverà così pesantemente su 
di voi, che la potete sopportare solamente con Me ed il Mio Aiuto, quindi per primo dovete sempre 
rimanere uniti con Me, non dovete vacillare nella vostra fede e pensare che vi abbia abbandonati, 
perché solamente nella fede potete trovare in Me Conforto e Forza, allora verrete a Me ed Io vi  
aiuterò. Anche se intorno a voi molti cadranno dalla fede in vista della grande miseria, che verrà 
irrevocabilmente, rimanete fermi e rivolti a Me nei vostri cuori e sentirete Me e la Mia Presenza,  
troverete sempre l’Aiuto, che vi ho promesso. Non siete ancora in grado di credere ciò che vi ho 
annunciato sempre e sempre di nuovo, vi sembra ancora dubbioso, che Io Stesso Mi manifesti. Ma 

E
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l’ora si avvicina sempre di più e con lei una totale svolta delle abituali condizioni di vita. A questo 
vi dovete preparare, mentre vi staccate già prima da ogni materia, mentre lasciate a Me la vostra 
ulteriore conduzione di vita e nella piena fede in Me provvedete solo ancora per la vostra anima, 
perché non vi potete conservare ciò che è terreno, per quanto provvediate, se Io considero che sia 
bene per voi che lo perdiate. Ma quello che vi voglio conservare, non verrà nemmeno toccato dalle 
potenze  della  natura,  attraverso  le  quali  Mi  manifesto.  Credetelo,  che  il  Mio Amore  e  la  Mia 
Sapienza guidano il destino di ognuno e che ogni vostra timorosa preoccupazione è immotivata. Io 
Stesso provvedo per i Miei in modo che possano giungere alla maturità più alta possibile ancora 
sulla Terra, perché il tempo fino alla fine è solo ancora breve e questo significa per molti anche un 
tempo abbreviato della vita terrena; loro devono e possono però raggiungere la meta anche in un 
tempo più breve, perché il Mio Amore dischiude loro ogni possibilità. Perciò prendete sul serio le 
Mie Parole, contate su di una precoce fine e con la catastrofe della natura che avviene prima della 
fine, aspettatela giornalmente, perché arriva a sorpresa anche per i Miei. Affidatevi a Me senza 
barriera. Non vi abbandono in eterno, se soltanto pensate a Me ed Io vi ascolto, se Mi invocate nel 
cuore.  Ma utilizzate  abbondantemente  il  breve  tempo  prima,  lasciate  tutto  il  tendere  terreno  e 
cercate di acquisire solamente dei vantaggi spirituali. Rimanete fedeli a Me nella più grande miseria 
terrena e Mi avrete sempre al vostro fianco come costante Aiutante, sperimenterete sovente con 
evidenza  il  Mio  meraviglioso  Aiuto,  perché  ve  l’ho  promesso,  e  la  Mia  Parola  è  e  rimane 
eternamente Verità. Credetelo e così anche al tempo della grande miseria in arrivo, preparatevi a 
questo, mentre attingete sempre la Forza dalla Mia Parola, mentre Mi cercate più intimamente che 
mai e rimanete in costante contatto con Me attraverso la preghiera e l’agire nell’amore, perché 
avrete  bisogno di  molta  Forza,  affinché  non diventiate  deboli,  quando Io  Stesso  Mi  manifesto 
attraverso le potenze della natura.  Ma non temete nulla, qualunque cosa voglia arrivare, perché 
proteggo i Miei, affinché diventino per Me, nell’ultimo tempo prima della fine, forti sostegni sulla 
Terra che Mi vogliono aiutare a diffondere la Mia Parola, affinché vengano salvate ancora le anime 
che sono di una buona volontà.

Amen

Severo Ammonimento ed Indicazione alla fine B.D. No. 4287
27 aprile 1948

iflettete sulla serietà dell’ora. La volontà di vivere e di crearsi un’esistenza sopportabile, è 
oltremodo fortemente sviluppata nell’uomo, ed ogni pensiero ha per meta un ben vivere 
terreno. Ed il tempo passa, senza portare nessuna utilità per l’anima, la fine si avvicina 

sempre  di  più,  la  distanza  da  Me  aumenta  sempre  di  più,  gli  uomini  cercano  di  soddisfarsi 
nell’ebbrezza dei godimenti terreni, attribuiscono l’attenzione soltanto al mondo e non pensano alla 
morte e ciò che viene dopo la morte. Per quanto Io ammonisca ed avverta, le Mie Parole echeggiano 
non udite, oppure non vengono eseguite. E’ uno stato del più grande smarrimento terreno come 
anche spirituale, l’allontanamento da Me diventa sempre più grande ed i pochi che si attengono a 
Me,  sono di  fede  debole  e  guardano timorosi  incontro  al  futuro.  Sono bensì  toccati  dalla  Mia 
Grazia, ma non Mi riconoscono come voglio Essere riconosciuto. Perciò dico sempre di nuovo a 
loro delle Parole d’Amore e d’incoraggiamento e dò loro la Promessa, che non li abbandono, per 
quanto gigantesca possa apparire la miseria. Ma quest’ultima è inevitabile, perché voglio legare i 
Miei a Me, non devono cercare altrove il conforto e l’Aiuto che soltanto in Me; Io voglio che si 
rifugino  continuamente  in  Me  e  così  non  Mi  escludano  nel  pensare,  fare  e  volere.  Allora 
resisteranno anche e non andranno perduti. Ma voi che cercate il mondo, che non siete in grado di 
staccarvi dal terreno, sperimenterete ancora qualcosa di difficile, perché anche a voi dev’essere reso 
consapevole,  che la vostra permanenza su questa Terra non è eterna, e che tendete a ciò che è  
perituro e senza valore per  l’Eternità.  Dovete sempre di nuovo lasciare ciò che vi  conquistate, 
finché ve lo staccate dal cuore, solo allora siete ricettivi per i beni spirituali, solo allora ascolterete 

R
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la Mia Parola e l’accoglierete nel vostro cuore, se siete di buona volontà. Cerco di salvare ancora le 
anime che non sono ancora del tutto rovinate, e per via di queste anime la miseria diventa sempre 
più grande, come ve l’ho predetto attraverso veggenti e profeti. Dovete riconoscere la Verità della 
Mia Parola, perché vi ho sempre indicato questa miseria e vi ho presentato l’esistenza terrena come 
quasi insopportabile. Dovete dare fede alle Mie Parole, non dovete metterle da parte indifferenti e 
passarvi oltre, ma dovete predisporre la vostra vita secondo queste, dovete esercitare una critica su 
voi stessi  e condurre il vostro cammino di vita secondo i  Miei Comandamenti,  dovete lavorare 
sull’anima, sforzarvi per un cammino nell’amore e cercare sempre Me nei pensieri e nell’intima 
preghiera. Allora sopravvivrete al tempo difficile, perché non vi mancherà mai la Forza; ne trarrete 
una grande utilità per la vostra anima, persino quando vivete nella miseria e nel bisogno terreni. 
Presto ci sarà la fine, e presto inizierà per voi un tempo beato, se Mi seguite, se badate ai Miei 
Ammonimenti ed Avvertimenti e vi preparate all’ultimo tempo, se Mi rimante fedeli fino alla fine.

Amen

Indicazione  alla  fine  ed  Ammonimento  per  provvedere 
all’anima

B.D. No. 4765
26 ottobre 1949

utto indica alla fine. Guardatevi intorno e non datevi a nessun inganno supponendo di salire 
terrenamente e credendo di aver superato il tempo di miseria. Ma questo tempo deve ancora 
iniziare e quello che sperimenterete, supera tutto ciò che è stato finora. Badate ai segni del  

tempo e comparateli  con ciò che vi ho annunciato.  Non volete credere che sia venuto l’ultimo 
tempo, e perciò non badate ai Miei Annunci Ciononostante non rimarrete risparmiati,  ma sarete 
testimoni  per  la  Verità  della  Mia  Parola.  Soltanto  guadagnereste  molto  di  più  se  credeste  e 
riconosceste il Mio Agire evidente. Guadagnerete molto per le vostre anime, perché allora la vostra 
fede si fortifica e vi aiuta anche a sopportare il tempo difficile. Arriverà il Giorno che ho destinato 
sin dall’Eternità Non voglio farvi vivere questo Giorno senza Avvertimento, perciò vengo sempre di 
nuovo a voi nella Parola e vi faccio notare l’imponente trasformazione della vostra situazione di 
vita.  Terrenamente  non potete  favoreggiare  nulla,  non potete  provvedere,  non potete  nemmeno 
fuggire e mettere in sicurezza voi ed il vostro avere, potete soltanto provvedere alla vostra anima, 
affinché viva preparata questo Giorno. Allora malgrado ogni miseria siete custoditi nel Mio Cuore 
Paterno e vi assisto anche terrenamente. Perciò non cercate di crearvi, dei miglioramenti terreni nel 
breve tempo che vi rimane ancora, perché non vi rimarrà nulla eccetto quello che Io vi concedo e 
ciò che vi spetta, appena siete soltanto Miei attraverso la vostra volontà. Non aumentate i vostri beni 
terreni, ma soltanto la ricchezza della vostra anima. Datele cibo e bevanda e con ciò rendetela forte 
e matura per ciò che sta arrivando, perché anche se da Parte Mia il tempo è misurato breve fino alla 
fine, vi porrà comunque maggiori pretese, e di questi dovete essere all’altezza attraverso una forte 
fede. Badate ai segni del tempo e riconoscete che la fine è vicina. Fate tutto per poter aspettare la  
fine tranquilli e fiduciosi in Me, preparatevi, mentre pensate soltanto alle vostre anime, cercate la 
più intima unione con Me, vostro Creatore e Padre dall’Eternità, affinché Mi rimaniate fedeli fino 
alla fine.

T

Amen

La fine del Tempo di Grazia - Severo Ammonimento B.D. No. 4800
20 dicembre 1949

l tempo di Grazia presto sarà trascorso e gli uomini non cambiano. Si ribellano contro ogni 
colpo del destino,  che dovrebbe portare loro la conoscenza, non accettano nessun Aiuto da 
Parte di Dio, perché non credono in Lui. Camminano nel buio e temono la Luce, e li attende 

una orrenda fine secondo l’eterno Piano di Salvezza di  Dio.  E questa  fine presto sarà arrivata. 
I
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Qualunque cosa gli uomini intraprendono per procurarsi un ben vivere, tutto sarà fatto invano, e gli 
uomini non ne avranno più nessuna utilità, perché il loro pensare e tendere è soltanto terreno, tutto il 
terreno però è caduco, e persino la Terra sperimenterà un cambiamento nella sua forma esterna, che 
richiede la dissoluzione della materia. E così la materia che circonda l’uomo, passerà e rimarrà 
esistente solamente ciò che gli uomini si sono conquistati e creati spiritualmente. E questo sarà 
molto scarso nella maggior parte degli uomini. A loro viene sempre e sempre di nuovo indicato la 
fine, la caducità delle cose terrene, sempre e sempre di nuovo vengono messi in situazioni, in cui è 
facile  per  loro  di  fare  il  passo  nel  Regno  spirituale,  quando  vengono  spinti  alla  preghiera, 
all’invocazione  di  Colui  Che  E’ il  loro  Creatore  e  Conservatore;  ma  colgono  solo  raramente 
l’occasione per raccogliersi  delle ricchezze spirituali.  Devono prendere sempre più sul serio gli 
Ammonimenti ed Avvertimenti, devono venir impiegati dei mezzi sempre più aspri per portare gli 
uomini  alla  riflessione,  per  mettere  davanti  agli  occhi  la  caducità  del  terreno.  Perciò  il  mondo 
sperimenterà uno spettacolo,  che sarebbe ben adeguato di portare gli uomini alla riflessione,  se 
soltanto lo volessero riconoscere come un segno dall’Alto. Ma soltanto pochi lo considerano per ciò 
che è, come un’ultima Chiamata d’Ammonimento e d’Avvertimento di Dio, prima che la Terra 
sperimenti un’opera di distruzione, da cui deve sorgere la nuova Terra. Dio Si annuncia dapprima e 
dà un ultimo segnale e chi vi bada, costui può ancora salvare la sua anima dall’eterna morte. Ma chi 
passa oltre  anche davanti  a  questo,  si  deve aspettare  una sorte difficile,  quando giunge la fine, 
perché nel Giorno del Giudizio ogni uomo riceverà ciò a cui ha teso sulla Terra. Chi ha cercato il 
Regno spirituale, entrerà anche in questo e sulla nuova Terra potrà dimorare nel Paradiso. Ma chi 
era amico della materia, riceverà ciò che ha desiderato, verrà nuovamente relegato nella più solida 
materia e dovrà di nuovo languire nella prigionia per un tempo infinitamente lungo, perché non ha 
potuto staccarsi da ciò che doveva vincere sulla Terra, perché non voleva liberarsi dal terreno ed ha 
lasciato  inosservato  lo  spirituale.  Voi  uomini,  pensate  alla  fine,  perché  porta  la  vera  morte 
dell’anima che non ha cercato la vita sulla Terra. Staccatevi dalla materia, non siate schiavi di ciò 
che vi attira nell’abisso. Lasciatevi ammonire ed avvertire ed ascoltate la voce dei profeti, che vi 
parlano al Posto di Dio e che vi annunciano il vicino Giudizio.  Così ascoltate i loro discorsi  e  
rispettateli come la Parola di Dio, il Quale vuole parlare a voi attraverso i Suoi servitori sulla Terra, 
affinché salviate la vostra anima dall’eterna morte, affinché ci ripensiate e stendiate a Lui le vostre 
mani, affinché Egli vi aiuti e vi salvi dall’eterna rovina.

Amen

L’indicazione  a  grande  miseria  –  La  lotta  di  fede  – 
Ammonimento

B.D. No. 4838
14 febbraio 1950

on vi è più dato molto tempo, lo dovete sapere e vivere coscientemente ancora il breve 
tempo, che è per voi ancora un tempo di Grazia, nel quale vi potete preparare e raccogliere 
la Forza per ciò che sta per arrivare, che richiederà tutta la vostra Forza. Non lasciatevi 

ingannare attraverso l’apparente calma e stato di pace, perché dall’oggi al domani cambierà, e colmi 
di spavento vedrete l’atteggiamento degli uomini ai quali siete esposti. Non vorrete accettare un 
così precoce ripetersi della miseria passata e seguirete pieni di terrore l’avvenimento del mondo; ma 
credetelo, per voi esiste soltanto un Aiuto, quando vi rivolgete all’Uno, il Quale E’ il Signore su 
tutto, il Quale può prendervi anche sotto la Sua Protezione nella miseria più grande ed al Quale vi 
dovete affidare, se volete sopportare il difficile tempo in arrivo e rimanere fermi nella lotta, che 
dovrete condurre per via della salvezza delle vostre anime. Potete conquistare ancora molto,  se 
utilizzate  il  tempo  di  calma,  per  rinsaldare  la  vostra  fede,  per  accogliere  la  Parola  di  Dio  e 
raccogliere una ricchezza spirituale, ma più velocemente di come pensate, arriva su di voi la grande 
miseria, che minaccia di sopraffarvi, se non chiedete la Forza dall’Alto, per cui dovete essere forti  
nella fede, per poter pregare nello Spirito e nella Verità. Avete sempre la possibilità di poter entrare 
in contatto con Dio e lo dovete utilizzare, prima che sia troppo tardi, perché quando la miseria viene 
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su di  voi,  difficilmente potrete  raccogliere  dei  giusti  pensieri.  Perciò rivolgete  ancora adesso il 
vostro sguardo in Alto, chiamate ancora Colui, il Quale vi ascolta in ogni miseria e vi vuole e può  
aiutarvi,  se  soltanto  venite  a  Lui  pieni  di  fiducia.  Lasciatevi  ammonire  seriamente  di  non 
dimenticare Lui., affinché anch’Egli non vi dimentichi, quando avete bisogno di Lui e dipendete dal 
Suo Aiuto. Il tempo è solo ancora breve, perciò utilizzatelo e raccoglietevi la Forza, che Dio vi 
trasmette attraverso la Sua Parola.

Amen

L’ammonimento alla perseveranza nella fede B.D. No. 4904
24 maggio 1950

errete  ricompensati  per  tutto  ciò  che  dovete  subire  per  amore  per  Me.  Perciò  rimanete 
perseveranti  e  pensate  sempre  al  fatto,  che  vi  può essere  tolto  bensì  il  corpo,  ma  non 
l’anima; che si può bensì uccidere il corpo, ma l’anima non subisce nessuna morte tramite i 

suoi nemici. Rimanete perseveranti nella fede in Me come Figlio di Dio e Redentore del mondo, 
perché  vi  vogliono  togliere  questa  fede,  si  impedirà  il  sapere  su  di  Me  e  la  Mia  Opera  di 
Redenzione,  Mi si  vuole respingere dai pensieri  degli  uomini  e di  ottenere tramite  disposizioni 
brutali, che sono molto adeguate, a far vacillare dei deboli nella fede. Ma allora confidate in Me, 
Che vi assisto in ogni miseria terrena e vi posso anche proteggere contro ogni disposizione, se lo 
ritengo bene per voi. Fortificate la vostra fede, lasciatela giungere ad una tale saldezza, che siete 
superiori  a  tutto  ciò  che  il  mondo  vi  vuole  infliggere.  Pensate  alle  Mie  Parole:  Io  voglio 
ricompensarvi per tutto ciò che dovete soffrire a causa Mia. Se la vostra fede è forte, non vi sfiorano 
le disposizioni degli aventi il potere terreno, non vi spaventano, perché riconoscete in Me il vostro 
Signore, il Quale protegge i Suoi servitori, perché vedete in Me vostro Padre, il Quale provvede ai 
Suoi figli  e li  protegge dal nemico dell’anima. Il  mondo vi opprimerà gravemente su spinta di 
costui, ma potete resistergli, se Mi seguite, se Mi attirate nella lotta contro il nemico, Che Sono 
davvero al vostro fianco, per conquistare anche la vittoria per voi. Non dovete temerlo, e dovete 
confessare apertamente Me ed il Mio Nome, non dovete tacere, perché dovete parlare, dove Mi si  
vuole tacere a morte. Ho bisogno di voi, affinché testimoniate di Me, quando gli uomini temono di 
confessare Me. Allora dovete annunciare ad alta voce il Mio Agire su ed in voi, allora dovete fornire 
loro la dimostrazione che cosa è in grado la forza di fede, non dovete temere per la vostra vita, che 
non ha valore, se vendete l’anima, ma dovete essere pronti, di dare la vostra vita e di scambiarla 
contro una vita molto più meravigliosa nel Regno spirituale. Ma soltanto se è la Mia Volontà verrete 
chiamati, perché senza la Mia Volontà non vi si potrà infliggere nessuna sofferenza. E perciò Io vi 
esclamo: perseverate e rimanete saldi fino alla fine, credete nella Mia Promessa, che Io vengo nella 
più grande miseria per salvarvi per portarvi a Casa dal luogo della rovina, dal regno del diavolo. 
AspettateMi e non temete, perché la Mia Parola si adempie, quando è il tempo. E non lascerò cadere 
davvero i Miei nelle mani del Mio avversario. Io vengo a portarli in un Regno di Pace, e beati  
saranno coloro che sono forti e perseverano fino alla fine.

V

Amen

Severa  Chiamata  d’Ammonimento  che  riguarda la  vicina 
fine

B.D. No. 5079
4 marzo 1951

l tempo del cammino terreno per voi uomini presto sarà terminato, perché andate incontro ad 
un avvenimento straordinario, al quale sopravvivranno solo pochi uomini. Questo avvenimento 
è  posto  dall’Eternità  come  pietra  di  confine,  come  fine  di  un’epoca  di  Redenzione  e  ne 

comincia una nuova. Quindi, gli uomini di questa Terra avranno da aspettarsi una fine improvvisa 
della loro vita terrena ed una continuazione dell’esistenza dipenderà semplicemente dalla volontà 
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dell’uomo stesso, perché la fedeltà per Dio soltanto garantisce un’ulteriore Vita, ma soltanto pochi 
ne hanno la volontà e soltanto per questi pochi esiste una continuazione della Vita nel Paradiso della 
nuova Terra, mentre tutti gli altri subiranno la morte, fisica ed anche spirituale, in certo qual modo 
rispetto alla loro volontà, che ha desiderato la materia, che ora sarà la loro parte, che viene dato 
come involucro allo spirituale per un tormento duraturo. Voi uomini non credete ad una precoce fine 
di questa Terra, ma vi viene sempre di nuovo detto, affinché utilizziate ancora il breve tempo e vi 
occupiate una volta seriamente con il pensiero, a quale destino andate incontro. Create ed operate 
per il vostro benessere terreno e non potrete più per molto rallegrarvi del vostro possesso terreno. 
Voi  uomini  vivete  soltanto  una  vita  terrena  e  ciononostante  avete  davanti  a  voi,  molto  vicino, 
comunque la sua fine, voi uomini indagate e garbugliate e cercate di risolvere dei problemi, ma vi 
occupate sempre soltanto di questioni mondane. Ma non pensate e domandate di ciò che viene 
dopo. Quindi non può esservi data nessuna risposta. Malgrado ciò vi viene sempre di nuovo fatto 
notare tramite dei messaggeri di Dio la corsa a vuoto della vostra vita e vi viene sempre di nuovo  
presentata la vicina fine. Ma voi non credete ed i pochi che credono, vengono derisi e disprezzati. 
Ma il Giorno verrà irrevocabilmente che significa la distruzione di tutto ciò che potete vedere. Il  
giorno della fine della vecchia Terra ed il naufragio di ogni vita su ed al di sopra della Terra. Sta per 
finire un periodo terreno, ma voi uomini non potete calcolare l’ora della fine, anche se lo credete. Vi 
viene però sempre di nuovo detto che vi è concesso soltanto ancora un breve tempo fino a quell’ora. 
Lo ascoltate e ne dubitate. Si tratta della vostra vita terrena ed anche della Vita eterna. Prendete a 
cuore  queste  Parole  ed  elaboratele  nei  vostri  pensieri  e  non fatevi  sorprendere  dal  Giorno che 
arriverà all’improvviso e vi strappa dal mezzo dell’ebbrezza della gioia del mondo. Se non potete 
credere alla fine, allora immaginatevi una improvvisa richiamata dalla vita terrena, se allora potreste 
sussistere! Credetelo, che la vita non è finita con il Giorno della morte, ma che voi stessi vi create 
un’ulteriore  Vita oppure  potete  anche  cadere  nella  morte  spirituale,  che  però  non  significa 
comunque un essere cancellato, ma soltanto un vegetare nell’infinito tormento ed oscurità. E da 
questa sorte Dio vi vuole preservare, il Quale vorrebbe Essere un Padre amorevole per tutte le Sue 
creature e trova poca fede in loro. La Mia Parola giunge sempre di nuovo dall’Alto ed esclama a voi 
uomini: Non avete più molto tempo, perciò utilizzatelo molto bene, agite ed operate, finché è ancora 
giorno, perché la notte arriva, quando non potete più agire!

Amen

Ammonimento per prepararsi alla fine B.D. No. 5195
25 agosto 1951

i  dovete  preparare  per  il  tempo  che  viene.  Ciò  che  i  Miei  veggenti  e  profeti  hanno 
annunciato,  si  compirà,  perché  il  tempo  è  compiuto,  e  secondo  la  Legge  dall’Eternità 
all’umanità  spetta  uno  sconvolgimento  che  è  da  intendere  sia  spiritualmente  che 

terrenamente. E’ il tempo della fine, il mondo cambia, e per gli abitanti della Terra finisce un’epoca 
e ne comincia una nuova. Ma soltanto pochi degli uomini ora viventi, vedranno questa nuova epoca, 
perché  devono essere  adempiute  delle  condizioni,  alle  quali  soltanto  pochi  si  sottopongono.  E 
perciò la Terra avrà una fine, ed innumerevoli uomini troveranno la fine, in modo che non potranno 
più vedere la nuova epoca. Sono bensì anche pietoso verso quelli, che vengono da Me nell’ultima 
ora,  che  poi  Mi  invocano  per  Misericordia;  ma  di  costoro  ce  ne  saranno  soltanto  pochi,  che 
all’improvviso  cambiano  e  giungono  alla  conoscenza  della  loro  peccaminosità,  e  che  perciò 
nell’ultima ora vengono ancora accolti da Me. Ma voglio, che la piccola schiera dei Miei raggiunga 
l’ultima meta, che contempla la conclusione di quest’epoca ed entri nella nuova epoca, dove ho 
bisogno di loro, affinché la Mia Legge dell’Ordine venga osservata. E perciò vi dico: preparatevi al 
tempo che viene, perché vi pone delle pretese straordinarie, alla vostra volontà, ai vostri pensieri ed 
alla vostra fede verso di Me. Il tempo in arrivo è adeguato, a procurarvi una maturità oltremodo alta, 
ma per questo ci vuole anche tutta la vostra forza. Perché più si avvicina la fine, più irreale vi 
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sembrerà tutto ciò che è la vera realtà. E più viene combattuto contro la vostra fede ed il Mio Nome 
viene trascinato nella polvere. Se vi preparate seriamente, starete al di sopra di tutto, perché appena 
fate parte dei sapienti,  la vostra fede non può più essere scossa. Ma il sapere è la conseguenza 
dell’amore, quindi sforzatevi, a condurre una fervente vita d’amore, ed allora vi preparate bene per 
la fine. Questo è il Mio Consiglio, che non dovete lasciare inosservato. Curate l’amore, e vi affluirà 
Luce e Forza in una misura, che potete prestare resistenza a tutto ciò che vi viene causato nella fine 
del tempo, e niente potrà rendervi incapaci nell’ultima lotta. Preparatevi e non indugiate, perché il  
tempo va verso la sua fine; quest’epoca di Redenzione viene interrotta, perché questo corrisponde 
all’eterno Ordine e cioè, che subentri un cambiamento,  quando non viene più raggiunto nessun 
successo nello sviluppo spirituale. Ora non si trova più nessuna spinta spirituale presso gli uomini; 
soltanto pochi oramai tendono alla Luce, e per questi pochi ho preparato un nuovo compito, che 
però comincia solamente dopo il cambiamento che si svolge sulla Terra. Questo dunque, il Mio 
piccolo gregge, viene ancora una volta ammonito da ME ad un fervente lavoro sull’anima, perché 
l’ultimo grande attacco sta davanti alla porta, inizia l’ultima lotta, che deve trovare dei combattenti 
armati, che vanno con ME nella lotta, e poi vinceranno anche, coloro che trionferanno alla fine 
sull’avversario ed il suo seguito.

Amen

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

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

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

Amen

Severo Ammonimento – Ultima fase della terra B.D. No. 5383
6 maggio 1952

er un breve periodo ancora siete in condizioni ordinate, per poi venire precipitati in un caos, 
dal  quale  non  potete  togliervi  con  la  vostra  propria  forza.  –  Perché  ora  la  terra  entra 
nell’ultima fase – va incontro alla sua fine. Questa previsione è da prendere molto sul serio, 

perché deve rendervi coscienti, che è venuto anche il vostro ultimo periodo, che voi tutti non avete 
più una lunga durata di vita, e che persino molti devono prepararsi ad una improvvisa chiamata 
dalla terra ancora prima della fine. Ogni giorno che voi vivete ancora, è un regalo, che dovreste 
degnare, perché ogni buona opera che fate in un giorno, aumenta la vostra forza, che nel prossimo 
futuro vi servirà molto. Ma chi vive senza amore e fede, sarà completamente privo della Mia Forza,  
o si consegna al Mio avversario, che lo provvederà pure di forza, ma non lo salverà comunque dalla 
fine, dall’ultimo giudizio, dalla nuova condanna nella materia solida. Perciò non vendete la vostra 
anima per un prezzo che certamente non vale la miseria, a cui l’anima va incontro, quando la vita  
sulla  terra  è  finita.  Non  posso  ammonirvi  abbastanza  sovente  e  severamente,  perché  vorrei 
prepararvi un destino beato. Ma voi uomini non credete, ciò che ripetutamente faccio annunciare 
attraverso veggenti e profeti, voi non lo credete, ed Io non posso costringervi alla fede. Voi siete di  
sentimenti  mondani e così  siete  inesprimibilmente lontano dallo spirituale;  siete  completamente 
sprofondati  nella  materia,  e  questa  materia  vi  schiaccerà,  vi  catturerà  di  nuovo all’improvviso, 
perché non ve ne separate, finché ne avete la forza. Immaginatevi una volta seriamente, di essere 
totalmente rinchiusi nella materia più rigida, in modo che non ve ne potete più liberare. In verità, 
questo pensiero vi darebbe la forza di sfuggire a questo destino, se voi credeste, ma vi manca la fede 
in ciò, e questa fede non posso darvela, ma voi la dovete conquistare con una vita d’amore.- Poi vi  
verrà anche chiaro tutto il nesso, ed anche il significato della vostra vita terrena come uomo. E voi 
vi spaventerete quando vi accorgerete che vi siete smarriti da ciò che vi fu posto come compito per 
il tempo della vostra vita terrena. Perciò compiete opere buone, costringetevi a questo, imparate a 
sacrificarvi per i vostri prossimi, lenite sofferenza e miseria, confortate e ristorate i malati e deboli, 
imponete ovunque una mano pietosa, dove vedete pena, voi allora non lo farete soltanto per altri, lo 
farete poi anche per voi stessi, perché la vostra anima si risveglia alla vera vita eterna. Ed ogni 
opera buona porta alla vostra anima l’illuminazione dello Spirito, diverrete veggenti e riconoscerete 
ovunque il Mio grande Amore, dove voi vedete oggi soltanto l’agire crudele di un potere, che sulla 
terra  vuole  solamente  torturare.  Ascoltate  la  Mia  rinnovata  chiamata  di  ammonimento  e  di 
avvertimento, e non lasciatela rimbalzare dalle vostre orecchie, lasciate stare il desiderio per cose 
materiali,  pensate  soltanto  alla  salvezza  della  vostra  anima  e  non preoccupatevi,  perché  IO  vi 
conservo anche sulla terra, se voi vi occupate seriamente della vostra anima, che è in grandissimo 
pericolo, perché la fine è vicina.

P

Amen

Seria Chiamata di Ammonimento B.D. No. 5397
22 maggio 1952

on vi rimane più molto tempo. Ve lo devo dire sempre di nuovo perché non prendete sul 
serio le Mie Parole, state in mezzo al mondo e non potete credere, che tutto ciò che è 
intorno a voi, cessa una volta d’essere e che rimane solamente ciò che è imperituro, la N
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vostra anima. Vi voglio sempre di nuovo ammonire, di immaginarvi poi seriamente la situazione 
della vostra anima. Voglio sempre di nuovo avvertirvi, a non rivolgere tutto il vostro pensare e 
tendere al guadagno di beni terreni, al miglioramento della vostra situazione terrena, questo è tutta 
fatica sprecata, perché non vi rimarrà nulla di tutto questo, quando sarà venuto il vostro tempo, il 
tempo in cui  verrete richiamati  oppure si  svolgerà la dissoluzione di  tutto ciò che vi circonda. 
Credetelo, che usate inutilmente la vostra forza, che vi procurate delle cose inutilmente, che è un 
benessere  soltanto  passeggero,  che  vi  prepara  forse  ancora  alcuni  giorni  di  vita  facile,  ma  è 
svantaggioso per l’anima, se non pensate a lei non siete ferventi nel conquistarle dei beni spirituali. 
Potete bensì stare anche nel benessere terreno, se usate bene i vostri beni terreni, se distribuite dov’è 
povertà e miseria, se amministrate benevolmente i vostri beni, se li considerate come ricevuti da Me 
e assolvete la vostra gratitudine nel modo che esercitate attivamente l’amore per il prossimo, che 
lenite la miseria terrena ed anche spirituale, mentre vivete d’esempio per i prossimi e stimolate 
anche loro ad una vita nell’amore. Allora la ricchezza terrena avrà buone conseguenze, allora la 
vostra anima non ha da languire, allora pensate dapprima alla vostra anima e non avete da temere 
ciò che sta per arrivare. Ma guai a coloro, che badano solamente alla vita corporea che verrà loro 
tolta, e terribilmente grave percepiranno la loro povertà nel Regno dell’aldilà. Credetelo, che vi 
trovate davanti a grandi avvenimenti,  credetelo, che vi è concesso solo ancora un breve tempo, 
conquistatevi dei beni spirituali, prima che sia troppo tardi. Tutto ciò che vi conquistate in modo 
terreno,  lo  perdete;  provvedete  per  possedere  dei  beni  imperdibili;  vi  ammonisco  seriamente, 
affinché non abbiate da dire di non essere stati informati su ciò che vi è irrevocabilmente destinato. 
Non dovete gettare al vento il Mio Consiglio ed il Mio Avvertimento, sono delle Chiamate del Mio 
Amore,  che  vi  vogliono  preservare  da  una  orrenda  sorte,  che  vi  giungono  attraverso  la  bocca 
d’uomini, e che Io ripeterò in altra forma per i figli terreni, che non vogliono ascoltare e credere. La 
Mia  Chiamata  d’Ammonimento  e  d’Avvertimento  molto  presto  suonerà  con  una  Forza  che  vi 
scuoterà. Attraverso le potenze della natura voglio ancora una volta parlare a voi ed esclamarvi 
nuovamente dall’Alto: Risvegliatevi, voi dormienti, fatevi coraggio, voi deboli, non cercate la gioia 
del mondo e tutto ciò che è perituro; cercate di conquistare il Mio Regno e pensate al vostro vero io, 
pensate alla vostra anima, alla quale voi stessi preparare la sorte nell’Eternità. Ed ancora una volta 
ve lo dico: A questa ultima Chiamata d’Ammonimento dall’Alto seguo dopo poco tempo l’Ultimo 
Giudizio, la dissoluzione della Terra e la fine per tutto ciò che vive su di lei. Perciò voi uomini siete 
in una così grande miseria, perché non volete riconoscere e credere, che per voi è arrivata la fine, 
altrimenti vi preparereste e non badereste più al mondo ed ai suoi beni. E’ finito il tempo, che vi ho 
concesso e fino alla fine cerco di salvare ancora delle anime, il Mio Amore richiama continuamente 
gli uomini alla riflessione, al pentimento ed al ritorno, perché non voglio che vadano perduti. Io 
voglio solamente che diventino beati.

Amen

Il lavoro di salvezza degli ultimi giorni - Coloro che gridano 
ed ammoniscono

B.D. No. 5810
23 novembre 1953

o vi voglio accettare, tutti voi che Mi volete servire. C’è ancora molto lavoro da prestare fino 
alla fine ed Io ho proprio bisogno di questo lavoro e servi ferventi, che sono consapevoli del 
loro lavoro e che Mi sono dediti, che eseguono sempre soltanto ciò che riconoscono come la 

Mia  Volontà,  che  però  riconoscono  anche  il  basso  stato  spirituale  degli  uomini  e  la  loro  fine 
spaventosa, se non cambiano. La fine arriva irrevocabilmente, e l’umanità stessa l’attira. Ed anche 
se alcuni pochi tendono verso l’Alto, loro non possono più fermare la fine, perché anche questi 
pochi  non  possono  più  raggiungere  una  svolta  spirituale  e  l’intera  umanità  tenderebbe 
inarrestabilmente verso l’abisso, quindi un cambiamento verso l’Alto è quasi escluso, appunto per 
via della despiritualizzazione degli uomini. La fine di questo periodo terreno significa anche un 
Giudizio, un pareggio del cammino di vita senza Dio, una separazione del bene e del male. Ma è 
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ancora molto di più un Atto di Misericordia per lo spirituale che si trova nell’abisso, che deve essere 
fermato nel suo costante tendere verso il basso ed al quale viene perciò nuovamente tolto la libertà 
della volontà, come però significa anche un Atto d’Amore per lo spirituale ancora legato, che si 
trova nello sviluppo verso l’Alto. Per questo dunque non si può più fermare una fine e malgrado ciò 
nel tempo prima può ancora essere fatto molto per questo spirituale che sta tendendo verso l’abisso, 
per gli uomini, che corrono ciechi verso la loro rovina. Ognuno che viene avvertito, può fermarsi, 
riflettere e ritornare indietro e prendere la via, che conduce all’altra meta. Ogni uomo può essere 
fermato dalla sua caduta nell’abisso. Chi si mette dunque sulla via di questi uomini che tendono 
verso il basso ed esclama loro un “Alt”, che descrive loro gli spaventi e tormenti, che li attendono 
alla fine della loro via, che indica loro o li riconduce indietro sulla retta via, non ferma più la fine,  
ma salva comunque dei singoli dall’abisso. Perché finché esiste una via che conduce in Alto, non è 
troppo tardi per costoro di cercarla e di incamminarvisi. Finché non c’è ancora la fine, ogni singolo 
può evitare gli spaventi della fine, perché Io Sono un Dio dell’Amore e non dell’ “ira”. Io Sono un 
Dio della Vita e non della morte e della distruzione. Il Mio Piano è stabilito dall’Eternità e nessuno 
lo può rovesciare e nessuno può intervenire nella Mia Legge dell’eterno Ordine, ma ognuno può 
inserirsi in questo Ordine, prima che sia troppo tardi. Ed è troppo tardi soltanto, quando sarà venuto  
il giorno della fine. Perciò Io benedico tutti coloro che si mettono a Mia disposizione come quelli  
che  chiamano  ed  ammoniscono,  che  consigliano  ed  aiutano,  avvertono  ed  ammoniscono.  Io 
benedico tutti coloro che da sé camminano sulla giusta via, che cercano di attirarvi anche i loro 
prossimi.  Io benedico ogni  opera d’amore,  che viene eseguita  con la  meta della  salvezza dalla 
rovina.  Finché esiste la  Terra è tempo di Grazia,  perché fino ad allora il  singolo può ritornare 
indietro, riflettere e cambiare, perché l’uomo è ancora in grado di pensare e di pregare; ma quando 
sarà venuto l’ultimo giorno, allora è troppo tardi per tutti coloro che hanno mancato di rivolgere i  
loro sguardi in alto. Perciò sfruttate tutti il tempo che vi rimane ancora, e prestateMi ancora un 
lavoro fervente, perché voi, che sapete, dovete portare il vostro sapere tra gli uomini. Ed anche se 
sono soltanto pochi granelli che cadono su un buon terreno e si schiudono, è un lavoro di salvezza, 
che è immensamente urgente e necessario e che richiede tutto l’impegno della vostra volontà. Ma 
non vi stancate e non diventate indifferenti, perché non c’è più molto tempo; perciò agite e operate, 
finché è ancora giorno, perché arriverà la notte, in cui non potete più agire.

Amen

Severo Ammonimento prima della fine B.D. No. 5814
28 novembre 1953

ensate alla serietà del tempo in cui vivete, che presto trova la sua fine ed alla quale segue un 
tempo di illimitata Beatitudine, ma anche del massimo tormento ed oscurità. Voi stessi vi 
preparate uno di questi due stati, voi stessi scegliete la Beatitudine o il tormento, voi stessi 

formate la sorte nel tempo che verrà dopo il vostro cammino di vita nel presente Dovete pensare a  
questo con tutta la serietà e poi vivere in modo, che possiate guardare incontro a questo tempo in 
arrivo soltanto con lieta aspettativa; non dovete chiudere le vostre orecchie, quando vi viene portato 
il sapere su ciò che si svolgerà nel tempo in arrivo; dovete riflettere e trarne le conseguenze; dovete 
rendervi conto della responsabilità che avete verso la vostra anima, alla quale preparate la sorte, 
quando il vostro corpo ha terminato la sua vita. Non vivete spensierati alla giornata, quando si tratta 
della  vita  dell’anima.  Non  fate  che  la  vostra  più  grande  preoccupazione  sia  per  la  vita  ed  il 
benessere del corpo, ma pensate a ciò che viene dopo, quello che si trova pericolosamente vicino,  
davanti  a  voi:  la  morte  terrena  e,  se  voi  uomini  non cambiate,  anche  la  morte  spirituale,  che 
significa appunto quella sorte nel tormento e nell’oscurità. Quello che può ancora succedere per la 
vostra salvezza, avviene, perché vorrei preservare voi uomini da questa morte spirituale, dall’essere 
legato nella forma solida per un tempo infinitamente lungo. Ma non posso determinare la vostra 
libera  volontà,  vi  posso  sempre  soltanto  di  nuovo  indicare  il  pericolo  di  un  cammino  di  vita 
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sbagliato e consigliarvi urgentemente di ascoltare le Mie Parole e di riflettere su queste.  Presto 
l’Orologio si fermerà e verrete ancora accolti da Me nell’ultimo minuto. Ma non lasciate trascorrere 
inutilmente quest’ultimo minuto, non gettate al vento tutti gli Ammonimenti ed Avvertimenti, ma 
immaginatevi,  che  già  domani  può  essere  il  vostro  ultimo  giorno,  ed  ora  create  ed  agite  di 
conseguenza. Mi sarete eternamente grati, quando una volta riconoscerete, da quale sorte vi volevo 
preservare, a quale sorte orrenda siete sfuggiti. Credetelo, che Mi determina soltanto il Mio Amore 
per voi, di inviarvi i Miei messaggeri. Credetelo, che non voglio togliervi nulla, ma vorrei darvi 
soltanto qualcosa di inesprimibile, e non respingete il Mio Amore, aprite i vostri occhi ed orecchie e 
vivete  consapevolmente  tutto  ciò  che  succede intorno a  voi.  Riconoscerete  la  Verità  della  Mia 
Parola, vi risveglierete e poi farete di tutto, per salvare la vostra anima dalla fine.

Amen

La Voce ammonitrice di Dio - La nuova Epoca B.D. No. 6079
15 ottobre 1954

on lasciate echeggiare non udita dalle vostre orecchie la Voce di Dio, perché inizia un 
nuovo Tempo, una nuova epoca, che potete bensì sperimentare, se badate a ciò che Dio 
Stesso vi dice, se seguite la Sua Voce e vi formate nel modo giusto, come lo esige la nuova 

epoca, perché allora dimoreranno sulla Terra soltanto degli uomini che stanno in strettissima unione 
con Dio, il Quale poi dimorerà anche in mezzo ai Suoi sulla Terra. Questa frequentazione con Dio 
esige anche una predisposizione dell’uomo, che permette una tale stretta unione. Ma voi uomini 
potete raggiungere quest’ultima ancora in questo ultimo tempo, perché Dio Stesso vi parla, affinché 
dalle Sue Parole vediate la necessità e ne attingiate anche la Forza di trasformare voi stessi in esseri 
dell’amore, senza il quale è impensabile una vita sulla nuova Terra. Quello che non fate da voi 
stessi, lo dovete fare, quando Dio ve lo mette nel cuore così urgentemente e comprensibilmente, che 
non potete non essere impressionati, se soltanto badate alla Sua Voce, quando prendete a cuore le 
Sue Parole  e  le  eseguite.  Per  sentire  la  Voce di  Dio nel  rumore  del  mondo,  richiede la  vostra  
volontà, allora risuonerà direttamente in voi, oppure ascolterete soddisfatti, quando Dio parla a voi 
attraverso i Suoi messaggeri, riconoscerete la Voce del Padre, il Quale E’ preoccupato per voi e vi  
vuole aiutare per trovare la via d’uscita da uno stato di morte, il Quale vorrebbe rendervi accessibile 
la Vita. Ma voi stessi dovete percorrere la via che conduce alla Vita. E questa via ve la indica Dio 
attraverso la sua Parola. Egli Stesso v’istruisce, ed i Suoi Insegnamenti sono veramente chiari e 
comprensibili e possono accendere in voi una chiara Luce, se soltanto vi badate e non li lasciate 
echeggiare oltre alle vostre orecchie. Se lo volete credere oppure no, la Terra entra in una nuova 
epoca di sviluppo, ed anche questa sarà abitata da uomini, che però devono essere in un altro stato 
di come siete voi al momento sulla Terra. Ma per voi è possibile ancora un cambiamento, voi stessi 
potete raggiungere il grado che permette un soggiornare sulla nuova Terra, ma sempre soltanto con 
l’Aiuto di Dio. Perciò vi risuona sempre di nuovo la Sua Voce e vi ammonisce a tendere a questo  
cambiamento dell’essere e di entrare in un collegamento così intimo con Lui, affinché diventiate 
idonei per venir trasferiti su questa nuova Terra, quando sarà venuta l’ora, perché questa è poco 
dinanzi a voi, presto sarà trascorso il periodo che Dio ha posto a voi uomini su questa Terra, e presto 
si svolgerà la trasformazione della Terra, che introduce una nuova epoca di sviluppo. E tutto ciò che 
è inidoneo per la nuova Terra, troverà la sua fine e rispetto alla sua maturità spirituale verrà di 
nuovo legato nelle nuove forme. Ascoltate la Voce di Dio, che vi ammonisce ed avverte, affinché 
facciate parte di coloro che la Sua Volontà salva, che alla fine Egli trasferisce nel Paradiso della 
nuova Terra.
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Severi Ammonimenti ed Avvertimenti di Dio - L’ancora di 
salvezza

B.D. No. 6655
27 settembre 1956

tate andando inarrestabilmente verso l’abisso, se voi stessi non afferrate l’ancora di salvezza, 
che vi viene gettata sempre di nuovo dal Mio Amore. Ma questo afferrare dell’ancora di 
salvezza richiede la vostra volontà e questa è troppo debole oppure rivolta a mete del tutto 

diverse, così che non badate a ciò che potrebbe significare per voi la salvezza. Così passerà il tempo 
fino alla fine, senza che siate volenterosi di lasciare le vie che conducono all’abisso. E non ne potete 
essere impediti.  Nemmeno il  Mio insolito Intervento vi  farà cambiare idea,  l’accetterete  con la 
stessa  miscredenza,  che  c’era  già  prima  nel  vostro  essere,  seguirete  tutto  con  indifferenza  e 
cercherete nuovamente di organizzarvi la vita a vostro vantaggio per continuare così. Rimarrete 
intoccati da ciò che dev’essere un ultimo tentativo per risvegliare gli uomini e spingerli su un’altra 
via. Ma non potrete fermare l’ultima fine, che poi vi porterà una sorte dura, la nuova relegazione 
nelle Creazioni della nuova Terra. Per via della vostra libera volontà non potete essere ostacolati  
nella  conduzione della vostra  vita,  vi  può di  nuovo essere fatto notare tramite  Avvertimenti  ed 
ammonimenti,  ma  anche  questo  dipende  dalla  vostra  libera  volontà,  se  questi  Avvertimenti  ed 
Ammonimenti fanno impressione su di voi, se vi influenzano e stimolano ad un cambiamento della 
volontà. Per questo la vita terrena procede apparentemente in modo ordinato, è da osservare un 
apparente rifiorire, per quanto si tratta di piani terreni, è da vedere un instancabile creare ed agire, 
un raccogliere di valori terreni, si dimostra un’aumentata voglia di vivere, successo su successo, e 
gli  uomini  sono contenti  con questo sviluppo terreno,  quando questo  procura loro  il  vantaggio 
corporeo, benessere corporeo. Ma per questo sprofondano sempre più spiritualmente, perché oltre al 
tendere  terreno  dimenticano  totalmente  il  loro  vero  compito  terreno,  che  debbano  maturare 
nell’anima. Ma Io ho riconosciuto questo stato sin dall’Eternità, e rispetto a questo è stato stabilito 
anche il Mio Piano di Salvezza, che prevede una fine del periodo di sviluppo, quando non sono più 
avvistabili dei successi spirituali su questa Terra. E questo momento presto sarà arrivato, perché ne 
esistono solo pochi di coloro che tendono spiritualmente, ma infinitamente molti di coloro che sono 
orientati al mondo. Dato che il senso e lo scopo della Terra è soltanto lo sviluppo verso l’Alto 
dell’anima, ma questo non viene più considerato come predominante, la Terra ha compiuta la sua 
missione per quest’epoca, deve far posto ad una Terra ordinata in modo totalmente nuovo oppure 
anche: Su questa Terra dev’essere stabilito un Ordine Nuovo, affinché corrisponda di nuovo al suo 
vero senso e scopo. Ma non c’è mai più da aspettasi, che gli uomini su questa Terra cambino ancora 
una volta, stanno scendendo sempre di più in basso ed Io non fermo questo precipizio, mentre li  
lego nuovamente nelle Creazioni della nuova Terra. Non c’è più nessun cambiamento spirituale su 
questa Terra,  come lo credono sovente coloro che non vogliono credere in  una fine di questo 
periodo  terreno.  Ma  il  cambiamento  verrà,  sulla  nuova Terra  si  troverà  una  razza  umana 
spiritualmente più matura, che poi condurrà di nuovo una vita secondo la Mia Volontà ed in costante 
collegamento con il Regno spirituale. Su questa Terra però una tale vita non può mai e poi mai più 
essere aspettata, perché lo spirito materiale è troppo sviluppato, perché il Mio avversario tiene legati 
gli uomini e loro stessi non gli si oppongono. Quindi gli verrà svincolato ciò che crede di poter 
precipitare nell’abisso. Attraverso la nuova relegazione gli verrà strappata la sua parte, egli stesso 
sarà inerme per lungo tempo e non potrà più opprimere gli uomini, perché questi si sono dati a Me e 
si sono sottratti alla sua influenza. Ma una cosa è certa, che voi uomini su questa Terra vi trovate 
poco dinanzi a questa svolta, che dovete contare sulla fine di questa Terra, e che questa significa 
anche una totale distruzione della superficie della Terra, cosa che include anche la fine di uomini ed 
animali,  quindi  di  ogni  creatura.  Perciò  a  voi  uomini  risuonano  sempre  di  nuovo  le  Parole 
dell’Amore e della Misericordia, perciò non cedo ad inviarvi delle Chiamate d’Ammonimenti e 
d’Avvertimenti,  perciò  vi  getto  sempre  di  nuovo  l’ancora  di  salvezza,  perché  vorrei  aiutarvi, 
affinché nel vortice del mondo lo afferriate e non vi lasciate di nuovo sospingere, perché altrimenti 
giungete  inevitabilmente  nell’abisso  ed  andate  incontro  ad  una  sorte  tormentosa,  alla  nuova 
relegazione nelle Creazioni della nuova Terra.
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Amen

L’Avvertimento di Dio dai tormenti della nuova relegazione B.D. No. 6694
20 novembre 1956

ossono passare delle Eternità, prima che le vostre anime abbiano ritrovato la Casa presso di 
Me;  ma  è  sicuro  che  una  volta  ritorneranno  a  Me.  Ma  queste  Parole  non  devono  far 
diventare tiepidi voi uomini nel vostro tendere spirituale,  non dovete passare indifferenti 

attraverso questa vita terrena, nella certezza, di raggiungere comunque una volta la meta e che non 
andate perduti per l’eterno, non dovete trascurare il lavoro sulla vostra anima, perché non sapete, 
quanto tormentoso sia il tempo per voi che vi è destinato dopo questa vita su questa Terra, alle 
anime che falliscono. Perché è il tempo della fine, che significa la vostra morte significa qualcosa 
d’altro da quel che è stato finora, se non venite richiamati anzitempo, perché il Regno spirituale 
dopo la fine di questa Terra è chiuso per voi, che diversamente accoglieva le anime, che decedevano 
dalla Terra e che potevano continuare anche nel Regno spirituale il loro processo di maturazione, se 
ne avevano la volontà. Ma ora, dopo la fine di questa Terra, inizia un tratto di sviluppo del tutto  
diverso, ovunque verrà di nuovo stabilito l’Ordine, che è la Mia eterna Legge e questo significa 
anche una nuova incarnazione per tutto lo spirituale, iniziando con la relegazione nella solidissima 
materia  ed  un  inserire  dello  spirituale  finora  legato  nel  processo  di  sviluppo,  che  continua  a 
procedere. Tutto lo spirituale immaturo viene per così dire di nuovo incarnato nelle più diverse 
nuove Creazioni di questa Terra, ed anche per il Regno spirituale è un tempo di calma e di pace, 
perché le forze oscure ora non possono più causare nessuna lotta, perché anche loro sono legate 
nella forma. Il Mio avversario è messo in catene, perché il suo seguito è legato. Così sapete, che  
andate incontro ad una sorte orrenda dopo la fine di questa Terra, anche se avete la certezza, di 
essere una volta liberi da tutti i tormenti e che potrete essere beati. Ma non dovete trascurare il  
tempo fino ad allora, e perciò dovete fare di tutto, per trovarMi ancora prima, perché sono delle 
Eternità, che poi trascorrerete ancora nella distanza da Me. Ma per vostra propria colpa, perché 
guido costantemente a voi uomini questo sapere, ma solo i meno l’accettano. Ed i giorni passano e 
rimangono inutilizzati.  Ma potete credere, che Mi sarete eternamente grati per la sofferenza più 
grave, quando questa ha portato ad un cambiamento del pensare, se attraverso la sofferenza Mi 
avete  trovato  ancora  prima  della  fine.  La  sofferenza  è  però  soltanto  ancora  l’unico  mezzo,  la 
sofferenza può essere per voi una benedizione, se vi porta alla riflessione, che dovete cambiare 
prima che sia troppo tardi. Il Mio Amore non vuole che gli uomini soffrano, ma il Mio Amore vi  
vuole  risparmiare  un  tempo  di  sofferenza  incommensurabilmente  lungo  attraverso  una  piccola 
sofferenza, perché conosco la misura dei tormenti e quello che Io lascio ancora venire sulla Terra 
per voi, per ottenere il vostro cambiamento, è da chiamare minuscolo nei confronti di quei tormenti.  
I  cuori  induriti  degli  uomini  però  non  si  possono  muovere  diversamente  che  attraverso  una 
ultragrande miseria. Perciò deve venire una tale miseria se voglio conquistare ancora alcuni pochi, 
anche se voi uomini non potrete comprendere, che taccio su tutto ciò che gli uomini si causano 
reciprocamente,  oppure  se  Io  Stesso  riprendo  duramente  gli  uomini  attraverso  avvenimenti  di 
genere naturale.  Permetto molto, perché questa miseria sulla Terra presto troverà la fine.  Ma la 
miseria delle anime che non Mi trovano, dura di nuovo un tempo infinitamente lungo. Una volta 
arriverete  sicuramente  a  Me,  ma  voi  stessi  volete  prolungare  la  distanza  da  Me,  il  tempo 
dell’infelicità,  che  è  la  conseguenza  della  lontananza  da  Dio?  Mentre  vi  è  invece  possibile 
terminarlo già su questa Terra? Vi scongiuro urgentemente, credete a queste Parole ed entrate in voi. 
Lasciate solo una volta volteggiare i  vostri pensieri  pregando nell’Infinito, che vi venga dato il 
Chiarimento,  a voi che immaginate di non poter credere.  Ed in  Verità,  darò ascolto alle vostre 
preghiere, Io Stesso vi afferrerò e vi aiuterò per percorrere la retta via ancora prima della via, la via 
che conduce a Me ed all’eterna Beatitudine.
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Avvenimenti  della  natura,  l’ultimo  Ammonimento  prima 
della fine

B.D. No. 6770
25 febbraio 1957

i viene sempre di nuovo raccomandato, di pensare alla fine che attende l’intera umanità, ma 
che può già raggiungere ogni singolo di voi, perché nessun uomo può difendersene, quando 
lo richiamo da questa  Terra.  Venite  sempre di  nuovo ammoniti  ed avvertiti,  sempre di 

nuovo riportati al ricordo di vecchie previsione di veggenti e profeti, che riguardano pure la fine di 
questa Terra, e sempre di nuovo venite ammoniti alla morte mediante vicissitudini intorno a voi 
stessi. Ma soltanto quando vi occupate seriamente con tali pensieri, tenete anche giudizio con voi 
stessi, allora sottoponete il vostro cammino di vita ad una seria critica, e vi sforzate, di raggiungere 
lo stesso ancora una conquista spirituale su questa Terra. Ma se non vi toccano queste indicazioni e 
le ammonizioni ed avvertimenti,  allora vi sorprenderà la fine e sarete le loro vittime totalmente 
impreparati. Quando degli uomini vi portano l’Annuncio su Incarico Mio, allora voi li rifiutate, li 
deridete e vi burlate di loro, e credete di essere spiritualmente superiori a loro. E quindi rimane solo 
ancora un mezzo più credibili per istruirvi, che le potenze della natura vi ammoniscono ad una fine. 
Devo impiegare questo mezzo, per via dei molti uomini miscredenti, che continuano a vivere come 
se la loro esistenza sulla Terra fosse illimitata. Quello che la Mia Parola non ottiene, può riuscire 
ancora  a  questo  avvenimento  della  natura,  entrare  ancora  nell’interiore  ed  anche  un  cosciente 
rivolgimento a Me. Ma ora gli uomini possono combattere per lo più per la loro vita, ed anche 
opporsi  mentalmente  a  Me.  Ma  si  affermerà  quel Potere  che  non  vogliono  riconoscere,  e 
l’avvenimento della natura avrà perciò violenti effetti, perché voglio parlare ovunque agli uomini, e 
vorrei  guidare  i  vostri  pensieri  sulla  loro  fine.  E  perciò  tutti  gli  uomini  devono  anche  avere 
conoscenza sul Mio Intervento, benché questo venga ancora tenuto nei limiti, quindi non riguarda 
tutta la Terra. Ma la Mia Voce non potrà essere non sentita, dato che è l’ultima indicazione sulla fine 
di questa Terra, che è da aspettarsi non molto tempo dopo. Ma prima posso sempre solo annunciare 
tramite la Mia Parola una fine, ed anche questo avvenimento della natura. E sempre di nuovo viene 
menzionato questo dai  Miei  servi,  ciò  che l’umanità  si  deve ancora aspettare.  Ed ogni insolita 
sofferenza ed un tempo di miseria che ogni uomo ha da passare, deve essere sostenuto da quei servi 
e richiedere attenzione alle loro parole. Perché ogni uomo deve sperimentare che può diventare un 
vincitore,  quando  crede,  ed  invoca  Me  Stesso  nella  sua  miseria.  Considerando  il  basso  stato 
spirituale degli uomini anche il Mio Intervento non significa più una costrizione di fede, perché loro 
cercano di spiegarsi tutto intellettualmente e poi non riconoscono ancora un Potere, che comanda su 
Vita e morte. Ma a loro deve essere dischiusa ogni possibilità di cambiare il loro pensare. E questo 
avvenimento della natura di questa dimensione è ancora in grado di produrre. E perciò impiego 
ancora quest’ultimo mezzo, lasciando ad ogni singolo la libera decisione, cioè non agendo su loro in 
modo costrittivo. Pensate alla vostra fine, se non siete in grado di pensare ad una fine della Terra. 
Perché non c’è più molto tempo fino all’ora, in cui si svolgerà ciò che vi annuncio continuamente, 
perché vi amo, perché vorrei salvarvi, perché voglio preservarvi da una Nuova Relegazione nella 
solida materia. Perché ognuno di voi può ancora cambiare se questa è la sua volontà.

V

Amen

L’instancabile Ammonimento ed Avvertimento prima della 
fine

B.D. No. 6835
21 maggio 1957

i separa solo ancora un breve tempo dal grande avvenimento che si svolgerà come Mio 
Diretto Intervento, per farvi giungere all’ultimo grande Avvertimento prima della fine. Vi 
può sempre soltanto essere indicato,  ma non essere costretti  alla fede,  ma una volta vi 

pentirete amaramente di non aver dato nessuna fede a queste previsioni, perché da ciò dipende se e 
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come  avete  utilizzato  il  breve  tempo  per  le  vostre  anime.  Perché  questo  avvenimento  costerà 
innumerevoli vittime e nessuno di voi sa, se anche lui stesso sarà una vittima e poi la sua anima 
entra totalmente impreparata nel Regno dell’aldilà ed avrebbe potuto comunque raggiungere un 
grande  progresso  spirituale.  (21.05.1957)  Dapprima  avete  percorsa  una  lunga  via  prima  che 
potevate dimorare come uomo su questa Terra allo scopo della prova di volontà, il cui superamento 
vi procura una magnifica Vita nel Regno spirituale nella Luce e nella Libertà. In questo tempo ora 
che precede l’ultima fine, solo pochi uomini sono interessati di adempire il vero scopo della loro 
vita terrena. Poi il percorso di sviluppo sulla Terra è concluso irrevocabilmente. Comincia una fase 
del tutto diversa dello sviluppo nel Regno spirituale, quando il decesso di un uomo si svolge ancora 
prima dell’ultima  distruzione.  E  questo  può  essere  ancora  di  Benedizione  per  l’uomo,  perché 
l’anima giunge ancora alla conoscenza e tende verso l’Alto, per cui le viene prestato anche ogni 
Aiuto nel Regno spirituale. Ma quando sarà venuta l’ora della fine, un periodo di sviluppo sarà del  
tutto concluso, allora non esiste più nessuna possibilità per l’anima immatura di recuperare nel 
Regno dell’Aldilà ciò che ha perduto di fare, allora le Porte in questo Regno vengono chiuse per 
lungo tempo ed ha luogo una profonda purificazione, sia nel mondo terreno come anche in quello 
spirituale. Per gli uomini che hanno fallito nel tempo della loro vita terrena, il lungo percorso di 
sviluppo antecedente è stato inutile. Non giungono alla Libertà, ma gli involucri terreno-materiali 
dell’anima si induriscono, comincia nuovamente un percorso di sviluppo nella dura materia, prende 
su di sé le orribili sofferenze e tormenti dell’essere relegata, nelle sue singole sostanze passa di 
nuovo attraverso le Creazioni della nuova Terra. Cade indietro nell’infinito abisso ed era comunque 
già  arrivata  alla  fine  del  suo  percorso  di  sviluppo.  Voi  uomini  dovreste  cercare  seriamente  di 
immaginarvi questo, allora comprenderete anche del perché vi lascio giungere costantemente ed in 
instancabile Pazienza Avvertimenti ed Ammonimenti. Vorrei salvarvi da questa sorte di una nuova 
relegazione ed avvertirvi sempre soltanto di lavorare sulla vostra anima fino al punto che ancora 
prima possiate entrare nel Regno spirituale. Io sò delle innumerevoli anime che vanno incontro a 
quel destino, la cui volontà però primo alla fine rimane totalmente libera e può ancora cambiare 
nell’ultima ora. Io sò anche di molti uomini di debole fede, che vorrei perciò interpellare e cerco di 
portare tutti questi alla riflessione attraverso il Mio ultimo grande Intervento prima della fine. E tutti 
costoro devono sperimentare che non molto dopo arriva anche la fine, com’è annunciata. Proprio le 
previsioni  attraverso  veggenti  e  profeti  sono ancora  Mezzi  di  Grazia  di  particolare  valore,  ma 
devono  essere  utilizzati  nella  libera  volontà.  Ed  Io  aiuto  tutti  alla  fortificazione  della  volontà 
appunto attraverso il Mio Intervento in arrivo che per loro è solo una conferma di ciò, che anche la 
fine non si farà più attendere a lungo. E chi non crede ancora, può ancora giungere alla fede. Voi 
non sapete quale benefico effetto può avere per voi uomini la fede in una fine, ma non ve ne posso 
dare delle indicazioni più chiare, perché la vostra fede starebbe sotto una costrizione. Ma vi parlo 
sempre di nuovo e vi parlerò fino all’ultimo giorno, per ottenere solo che rivolgiate i vostri pensieri 
a Me. Perché allora è evitato il  più grande pericolo,  allora vi posso ancora richiamare prima e 
risparmiare alla vostra anima il ripetuto percorso terreno attraverso la Creazioni, benché anche nel 
Regno dell’aldilà avrà da lottare duramente per salire in Alto, ma sperimenterà l’Aiuto in ogni modo 
per giungere una volta comunque alla Beatitudine.

Amen

Le Profezie della fine ed Ammonimenti B.D. No. 6870
12 luglio 1957

l periodo di Redenzione non è ancora terminato, c’è ancora una breve spanna di tempo, che 
separa  voi  uomini  dall’ultima  opera  di  distruzione  su  questa  Terra.  E  potete  tutti  ancora 
diventare beati, e soltanto vorreste in questo breve tempo conoscere e riconoscere Me Stesso in 

Gesù Cristo.  Ma dipende dal fatto in quale stato spirituale vi sorprende la fine di questa Terra 
oppure anche la fine della vostra vita terrena. Perché sarà una fine improvvisa, inaspettata, che vi 
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attende. Malgrado ciò nessun uomo dovrebbe essere impreparato, perché ognuno lo sentirà ancora 
abbastanza sovente,  che cosa aspetta tutti  voi,  ma non vorrà crederlo.  Ad ogni uomo risuonerà 
sempre  di  nuovo  nelle  orecchie,  perché  anche  tutti  gli  avvenimenti  mondani  in  arrivo  sono 
indicazioni e segni di una vicina fine. E proprio così tutti gli uomini sentiranno anche risuonare 
dall’Alto la Mia Voce, perché a nessun uomo quest’avvenimento rimarrà nascosto, e può essere 
ancora un ultimo Ammonimento per tutti,  che anche per loro stessi  può essere arrivata la fine, 
com’è per coloro che cadranno vittime dell’avvenimento della natura. E’ ancora un breve tempo, ma 
passa velocemente. Ma allora è arrivata irrevocabilmente la fine ed il Giudizio, in cui si decide il  
destino  di  ogni  singola  anima.  Se  voi  uomini  vorreste  soltanto  una  volta  avvicinarvi  a  questo 
pensiero, che voi stessi vi create la sorte nel futuro, e se soltanto vorreste credere a Me, che potete 
raggiungere ancora con facilità la vostra meta, se soltanto sfruttaste ancora il breve tempo, se vi  
affidaste a Me e chiedeste la Mia Guida. Ma non ascoltate i Miei Avvertimenti ed Ammonimenti, 
rimanete indifferenti e lasciate venire vicino a voi il disastro, senza proteggervene oppure evitarlo. 
Perché non credete, non credete nelle Mie Parole, e non posso darvi diversamente conoscenza di ciò 
che arriva se non attraverso la Mia Parola, perché nella libertà della volontà dovete trovare la via 
verso Me e perciò non vi possono essere date più chiaramente delle dimostrazioni. E la ruota del 
tempo continua a girare inesorabilmente.  Chiamo ancora innumerevoli  uomini,  ed anche questo 
dovrebbe risvegliare gli uomini dal loro pigro vivacchiare, che somiglia ad un sonno, dal quale si 
sveglieranno una  volta  all’improvviso con spavento,  ma poi  non c’è più tempo,  per  prepararsi 
ancora alla fine. I dormienti non vogliono rinunciare al loro riposo e sonnecchiano lentamente verso 
il sonno della morte, perché le loro anime hanno ormai soltanto da aspettarsi la morte, perché non 
hanno reso degna la vita di per conquistarsi una Vita eterna. Gli uomini si allontanano sempre di più 
da Me, dal Quale dovrebbero però tendere, e si ricordano ancora di meno del loro divino Redentore, 
la Sua Opera di Redenzione viene totalmente dimenticata, e perciò il Mio avversario ha potere sugli  
uomini, che può spezzare anche soltanto l’Uno, nel Quale Io Stesso Mi Sono incorporato, per via 
dell’umanità peccaminosa. Ma senza di Lui anche la fine per gli uomini è orribile, perché sono 
esposti senza salvezza al loro destino, non possono trovare nessuna redenzione, perché rifiutano il 
Redentore Stesso, perché non prendono più la via verso Me, Che da Solo può aiutare loro. Mi 
avvicino sempre di nuovo agli uomini in Gesù Cristo, sempre di nuovo gli uomini sentiranno il Suo 
Vangelo, sempre di nuovo verranno invitati, di confessarsi per Gesù Cristo e di accettare la Sua 
Dottrina d’Amore, e sempre di nuovo verrà anche menzionata la vicina fine. Ma verrà lasciato a 
loro stessi, di confessarsi per Lui e di accettare le Sue Grazie. Ma senza Gesù Cristo non potranno  
sopravivere a  questa  fine,  non possono nemmeno essere accolti  nel  Regno di Luce,  prima che 
vengano  richiamati  dalla  Terra  senza  di  Lui.  Ma  la  fine  arriva  inarrestabilmente.  Ma  non  c’è 
bisogno di temerla, non ha bisogno di essere spaventosa, se la fede nella Mia Parola spingesse gli 
uomini ad un fervente lavoro sull’anima, perché allora l’uomo stabilirebbe anche il legame con Me 
in Gesù Cristo, e gli apporterebbe sicuramente anche la maturità, in modo che non abbia da temere 
la fine ed il Giudizio.

Amen

Serie Parole di Ammonimento che riguardano la Fine B.D. No. 7211
19 novembre 1958

reparatevi  a  duri  colpi  del  destino che vi colpiranno più o meno,  perché la  fine giunge 
sempre più vicina e voglio agire ancora su tutti gli uomini che riflettono seriamente sulla 
fine, sia la fine della loro propria vita oppure anche di ciò che attende tutta la Terra. Devono 

venire solo ammoniti  seriamente di prepararsi,  perché non rimane loro più molto tempo. E voi 
uomini sentite sempre di nuovo da Me Stesso che cosa vi attende e fate bene a prendere a cuore le 
Mie Parole, di accettarle come pura Verità e di orientare la vostra vita di conseguenza. Ci sono 
sempre di nuovo degli uomini che cercano di sminuire tali ammonimenti ed avvertimenti, che li 
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rappresentano come non degni di fede perché può determinare lo stato della vostra anima per tempi 
eterni. Non ascoltate quelli, ma attenetevi alla Mia Parola che vi giunge ripetutamente dall’Alto, 
perché Io Stesso provvedo che riceviate la conoscenza; e chi la sente deve prenderla sul serio e 
considerare come una dimostrazione d’Amore perché Io Stesso voglio salvare la sua anima e per 
questo gli  rivolgo la  Parola.  Io  so chi  accoglie  la  Mia Parola  ed Io ammonisco tutti  questi  di 
muoverla nel cuore e di fare di tutto affinché non lo colpisca all’improvviso del tutto impreparato 
ciò che verrà e deve venire per via dei molti uomini che camminano sordi e ciechi. Ma voi che 
accogliete fedelmente le Mie Parole, voi potete contribuire molto alla chiarificazione mentre fate 
notare ai vostri prossimi che voi avevate già da tanto tempo conoscenza della Mia Parola. E voi 
potrete poi anche annunciare con altrettanta sicurezza la vicina ultima fine che seguirà poco dopo. 
Perché in tutto il Mio Amore e Misericordia voglio dare a tutti gli uomini ancora un ultimo periodo 
di Grazia in cui possono ricuperare ciò che hanno mancato finora e per questo ricevono prima 
ancora una dimostrazione di credibilità di tutti gli annunci che Io faccio arrivare a voi uomini in un 
modo così naturale che tendete troppo facilmente a dubitarne. Ciò che è deciso nel Mio Piano si 
adempie irrevocabilmente. Il Mio Piano però è ben studiato in ogni Saggezza e perciò non viene da 
Me rovesciato o cambiato, né nel modo né nel tempo. E perciò potete accettare la Mia Parola come 
immutabile e condurre anche la vostra vita di conseguenza e non avrete nulla da pentirvi, perché 
conquistare dei beni terreni si dimostrerà del tutto inutile perché vi verrà tolto tutto. Ma a tutti voi è  
possibile conquistare dei beni spirituali se soltanto ne avete la seria volontà. Ascoltate la Mia Parola  
e credete alla Veracità della Stessa e a Colui che ve La fa giungere.  E poi riflettete con quale  
severità avete ancora da lavorare su voi stessi, per poter resistere dinanzi a Me quando la vostra ora 
è scoccata quando Io vi richiamo dal mondo. E nessuno di voi lo sa quando viene per lui quest’ora  
ma è più vicina a tutti voi di quanto credete. Perciò il Mio amore vi esclama sempre di nuovo: - 
Preparatevi e considerate importante soltanto ciò che serve per il vostro sviluppo spirituale! - Tutto 
il  resto è inutile e diventa sempre più inutile più siete vicini alla fine.  Ma che la fine arriva è 
certamente vero e perciò non dovete dubitare, ma credere.

Amen

Severo Ammonimento e l’indicazione alla fine B.D. No. 7298
4 marzo 1959

lla svolta del mondo precede ancora molta miseria, perché dapprima gli uomini devono 
venir presi ancora duramente, perché camminano nel vaneggiamento del godimento del 
mondo e non fanno nessun gesto per prepararsi alla vicina fine, alla loro propria fine come 

anche alla fine della Terra, che è immensamente importante per ogni singolo uomo. Non c’è più 
molto tempo, ma gli uomini non lo credono ed agiscono e creano come se avessero ancora davanti a 
sé dei tempi eterni, in cui loro oppure i loro posteri possano raccogliere i frutti del loro lavoro. Ma 
nessuno giungerà a questa benedizione di ciò che cerca di edificarsi sotto sforzo e prontezza di 
sacrificio. Tutto prenderà il percorso del terreno, cadrà nella distruzione, in qualunque modo questo 
avvenga. Già la catastrofe della natura in arrivo può derubarvi di ogni possesso terreno, fin dove voi 
uomini avete la vostra abitazione nel circondario di questo avvenimento della natura. Ma anche 
coloro,  che sopravivranno indenni,  non avranno più nessuna lunga durata di  vita,  anche il  loro 
possesso si trova davanti alla fine, perché questa segue non molto tempo dopo e da questa fine nulla 
rimane preservato. Se voi uomini riflettete seriamente su questo, allora la vostra fatica ed il vostro 
lavoro non dovrebbero essere nel rapporto del godimento di ciò che vi create, perché voi stessi non 
sapete, per quanto tempo ne siete i beneficiari, mentre sapete precisamente, che una volta vi è sicura 
la  morte  del  vostro  corpo.  Che soltanto  allora  comincia  la  vera  vita,  non lo  volete  comunque 
credere, ma dovreste anche contare a questa e prepararvi, e farete davvero bene e conquisterete 
molto di più di quanto vi possano significare i vostri beni terreni. Il tempo che è dinanzi a voi, non 
può essere chiamato calma, ogni singolo di voi verrà colpito da colpi del destino di ogni genere,  
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affinché non sprofondiate nella calma, che per voi è come una calma della morte, perché dovete 
essere e rimanere vigili e vi deve sempre di nuovo essere indicato il capovolgimento che dovete 
aspettarvi.  Non dovete  appendere  il  vostro  cuore  alla  materia  terrena,  dovete  sempre  di  nuovo 
pensare alla morte, e perciò la vedrete anche molto intorno a voi presso i vostri prossimi, se non 
colpisce voi stessi, cosa che vi deve rendere riflessivi e così avverrà anche, se siete di buona e seria  
volontà, di percorrere il cammino sulla Terra nella Volontà di Dio e di adempiere lo scopo della 
vostra vita terrena. Allora verrete sempre di nuovo interpellati da Lui, perché vi vuole aiutare per 
farvi  arrivare ancora all’ultima meta,  prima che venga la  fine;  vi  assisterà  nella  lotta  contro il 
mondo e nel lavoro che dovete prestare sulla vostra anima durante il breve tempo che vi rimane 
ancora fino alla fine. Il tempo in arrivo non può essere di calma per gli uomini, loro devono sempre 
di nuovo essere scossi e tenuti nell’inquietudine e preoccupazioni, affinché non si paralizzino, ma 
che pensino sempre di nuovo alla propria morte, che può raggiungere presto ognuno di voi. Nulla è 
un caso di ciò che succede; ed alla base di tutto c’è la Volontà di Dio, che interviene nuovamente 
dov’è  necessario  rispetto  alla  volontà  dell’uomo.  Interverrà  ancora  sovente  in  modo  doloroso, 
perché l’anima dell’uomo non deve andare perduta,  ma sorgere ancora alla Vita,  finché dimora 
ancora sulla Terra. L’ora della morte di ogni uomo può già essere il giorno successivo,  l’uomo 
stesso non lo sa, ma dovrebbe contarci e fare di tutto, per essere così preparato, che dia volentieri e 
gioioso la vita terrena,  per scambiarla contro un’esistenza lieta e libera nel Regno spirituale.  Il 
tempo è serio e nessuno lo deve prendere alla leggera, ognuno deve lavorare su di sé e sulla sua 
anima e retrocedere le preoccupazioni terrene, perché per colui, che è di buona volontà, tutto si 
regolerà da sé, appena mette la meta spirituale davanti ai suoi sforzi terreni, ma non avrà mai una 
Benedizione colui, che desidera soltanto il mondo e crea senza sosta per questo mondo. Perderà 
tutto ed anche sé stesso, perché la sua anima ritorna nell’oscurità, dalla quale si doveva elevare.

Amen

Ammonimento Finale B.D. No. 7364
16 maggio 1959

n considerazione della vicina fine voi venite sempre di nuovo ammoniti di ricordarvi del vostro 
vero compito che riguarda la maturazione della vostra anima e non l’adempimento di bisogni 
corporei. Dovete essere sempre essere consapevoli che ogni giorno possa essere l’ultimo per 

voi, che per il giorno successivo non potreste già più poter usare alcun bene terreno, e che vi rimane 
poi soltanto quello che l’anima si è conquistata nella vita terrena.  E quanto miserevoli  potreste 
allora stare lì se non avreste da dimostrare alcun bene spirituale, quanto potreste essere miserevoli  
malgrado tutta la reputazione e ricchezza terreni. Nulla di ciò vi segue nell’Eternità. Invece i beni 
spirituali non possono venirvi tolti, sono la vostra proprietà e vi saranno oltremodo una benedizione 
entrando nel Regno spirituale. E voi tutti avete da contare soltanto ormai su una breve durata di vita 
non importa, che età avete. Se avete avuto la Grazia di aver potuto trascorrere già una lunga vita 
terrena allora ringraziate per questo Dio, ma contate anche ogni giorno con il  vostro decesso e 
preparatevi,  perché  nessuno  sa  il  giorno  e  l’ora  della  sua  dipartita  da  questa  Terra.  Ma  in 
considerazione della fine molti uomini perderanno anzitempo la loro vita e questo sarà sempre di 
nuovo la Volontà di Dio il Quale cerca di salvare quello che è ancora salvabile. Perché con quello 
che si svolgerà ancora sulla Terra fino alla fine, non tutti saranno in grado di sopravvivere ed in più  
può essere ancora una Grazia particolare se all’uomo viene permesso di lasciare presto la Terra, per 
trovare ancora una possibilità per la maturazione della sua anima nel Regno dell’aldilà, perché sulla 
Terra è trascurato nel lavoro per la sua anima. Se voi poteste prevedere, voi non adempireste più 
davvero così diligentemente il vostro lavoro terreno, voi rivolgereste, se siete di buona volontà, il 
vostro  sguardo  sul  lavoro  per  la  vostra  anima,  perché  riconoscereste  tutte  le  fatiche  e 
preoccupazioni terrene come inutili in vista di ciò che vi attende. Ma non dovete venire costretti al 
vostro modo di vivere, voi dovete volontariamente prendere la giusta via, dovete accontentarvi degli 
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ammonimenti ed avvertimenti Che Dio sottopone con la Sua Parola, e seguirli sarà per voi soltanto 
una benedizione. E chi apre i suoi occhi ed orecchie può riconoscere da sé come vanno le cose nel 
mondo e come tutto fa riconoscere un caos che deve avere per conseguenza irrevocabilmente una 
fine catastrofica. E se ora ascolta la Parola di Dio, se ascolta i Suoi servi ciò che gli annunciano, 
allora dovrebbe essere facile  per  lui  di  condurre ora un cammino di  vita  rispondente,  se  crede 
quanto si trovi poco prima della fine e se crede ciò che Dio gli manda a dire dai Suoi messaggeri. 
Non vi è più molto tempo e basterebbe comunque che la vostra anima potrebbe raggiungere la  
necessaria  maturità,  voi  prendereste  sul  serio  questo  lavoro,  ad  essere  buoni,  vi  sforzereste  di 
portare amore ai vostri prossimi, di eseguire delle opere di amore disinteressato per il prossimo, di 
rivolgere i vostri sguardi a Dio e di aprirGli cuore ed orecchio quando Egli vi parla. Voi dovete 
soltanto volere nel fare il giusto e chiedere a Dio Forza e Grazia ed in Verità, Egli Si prenderà cura 
di voi e vi donerà Forza e Grazia in sovrabbondanza, perché Egli non lascia da solo e senza Aiuto 
colui che si rivolge a LuiI per Aiuto e che vuole condurre una vita giusta secondo la Volontà di Dio. 
Questi  verrà  afferrato  dall’Amore  di  Dio  e  viene  guidato  in  modo  che  tutto  ciò  che  incontra, 
contribuirà a raggiungere la maturità dell’anima. Perché a tutti voi non rimane più molto tempo. 
Deve  ascoltare  ciò  che  i  messaggeri  di  Dio  gli  annunciano  ed  ora  organizzare  la  sua  vita  di 
conseguenza, e farà certamente bene perché il tempo che vi è stato concesso per la maturazione 
della vostra anima va incontro alla sua fine.

Amen

Ammonimento finale B.D. No. 7522
14 febbraio 1960

i rimane soltanto ancora poco tempo. Questo vi viene sempre di nuovo detto, perché non lo 
prendete sul serio, non lo volete credere che siete arrivati proco prima della fine e che 
andata incontro a questa fine con passi da giganti, perché il tempo è compiuto, il basso 

stato spirituale è così infimo, che deve per forza risultare un cambiamento, se non deve andare 
perduto senza  salvezza tutto  lo  spirituale.  Ciononostante voi  uomini  potete  compiere  ancora  in 
questo breve tempo la vostra propria salvezza, se soltanto potete sviluppare la seria volontà. Ma la 
fine arriva irrevocabilmente, perché pochi uomini compiranno su sé stessi questo atto di salvezza e 
si sforzano di vivere fino alla fine secondo la Volontà di Dio. Ma la maggioranza rigetta tutti gli  
Ammonimenti ed Avvertimenti, continua a vivere la vita abituale e così mette le sue anime in una 
grande miseria, che alla fine deciderà la sua continuazione oppure la sua dissoluzione. Voi uomini 
non credete alla fine e già questa è la miseria spirituale della vostra anima, che per questo motivo 
non viene provveduta secondo il  suo miserevole stato,  ma che deve languire fino alla  fine.  La 
potreste  aiutare,  se  soltanto  viveste  coscientemente  ed  adempireste  i  Comandamenti  di  Dio,  se 
adempireste i Comandamenti  dell’amore per Dio e per il prossimo, che ogni uomo conosce, se 
soltanto vi esercitaste nell’amore per il prossimo e con ciò dimostraste anche il vostro amore per 
Dio. A tutti voi uomini è possibile esercitare l’amore, perché a voi tutti si offrono giornalmente delle 
occasioni in cui vi potete affermare nell’amore per il prossimo e le vostre anime maturerebbero nel 
tempo più breve,  ed ora non avreste  nemmeno più da temere la vicina fine.  Ma finché non ci 
pensate, non vi sforzate per la maturazione delle vostre anime, badate soltanto a ciò che serve al  
vostro corpo e lasciate inosservati i desideri dell’anima. Ma non fermate il tempo e nemmeno la 
fine. Un giorno dopo l’altro trascorre apparentemente nella calma e ciononostante si fanno notare 
ovunque già i segnali, perché avviene tutto come sta scritto. Nei segni riconoscerete in quale ora 
vivete. Tutto indica che si svolgerà un cambiamento, perché l’amore è raffreddato fra gli uomini, 
l’oscurità è grande, l’umanità vive senza fede, perché anche coloro che parlano di fede, possiedono 
solo ancora una fede morta senza spirito e vita. Gli uomini inseguono la materia, non credono in 
Gesù Cristo, non hanno nessun legame con Lui e perciò sono ancora del tutto nel potere del Suo 
avversario. E costui infuria innegabilmente, perché sà di non avere più molto tempo. Ma il tempo è 
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limitato, va incontro alla fine ed anche al suo agire sono posti irrevocabilmente i limiti. Così la fine  
arriverà inaspettatamente e soltanto i pochi credenti sapranno, quanto vicina sia la fine a tutti e 
questi  vivranno  coscientemente,  vi  si  predisporranno  per  sostenere  ancora  l’ultima  lotta,  ma 
persevereranno ed attenderanno la Venuta del Signore, perché Egli verrà nel Giorno del Giudizio 
per venire a prendere i Suoi, come Egli Stesso lo ha annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

Severo Ammonimento finale B.D. No. 7596
7 maggio 1960

ccogliete  coscientemente la  Mia Parola  come amorevole Discorso del  vostro Padre ed 
ascoltate ciò che vi voglio dire: vi trovate nell’ultimo stadio su questa Terra, siete voi che 
vivete nel tempo della fine, siete voi che potete ancora sperimentare la svolta spirituale, 

quando lo permette il vostro stato di maturità, che perseverate fino alla fine. Il tempo della fine è 
arrivato irrevocabilmente, per quanto vi sembra ancora così incredibile. Perché nel Mio Piano di 
Salvezza è stabilito il giorno e che verrà mantenuto, perché il tempo è compiuto. Non esiste più 
nessun rinvio, perché l’agire dell’avversario prende il sopravento, ed allora al suo agire è posta una 
fine quando oltrepassa i limiti della sua autorizzazione di potere, quando avrà influenzato gli uomini 
fino al  punto che hanno perduto ogni fede in un Dio, il  Quale pretenderà da loro una volta la 
responsabilità da ogni singolo, come ha condotto il suo cammino di vita. L’uomo deve decidersi 
nella sua vita terrena per il suo Signore, deve scegliere Me e respingere il Mio avversario, e perciò 
deve anche sapere dei due Poteri che lo vogliono possedere e che lottano per la sua anima. Questo 
sapere è necessario per una decisione. Ma il Mio avversario cerca di minare quel sapere e gli riesce,  
perché gli uomini stessi si aprono alla sua influenza attraverso la loro mentalità e la loro volontà. Ed 
egli  lo sfrutta in un modo che va oltre l’autorizzazione del suo potere: determina gli  uomini al 
violento procedere contro i credenti,  contro tutto ciò che è da intendere sotto fede in un Dio e 
Creatore. Lui cerca soprattutto di indurre gli uomini di estirpare la fede nel divino Redentore Gesù 
Cristo. Lui fa infiammare l’ultima lotta di fede e Mi costringe pure a mettere una fine al suo agire 
per salvare dall’eterna rovina ancora i pochi, che Mi vogliono rimanere fedeli. E questo tempo è di 
poco dinanzi a voi e con ciò anche la fine. Se Io vi annuncio questo sempre di nuovo attraverso la 
Mia Parola, dovete riconoscere solo in quale tempo significativo vivete, dovete rendervi conto della 
serietà di questo tempo e badare affinché non cadiate alle arti di seduzione del Mio avversario,  
perché agisce in modo spaventoso sugli uomini per portarli a cadere da Me e ne ha molto successo. 
Se ora agisco contro il suo procedere mentre Io Stesso parlo agli uomini affinché siano in grado di 
credere in Me o tendano a consolidare la loro fede, allora già in questo avete una spiegazione per il 
Mio Discorso dall’Alto,  che dovrebbe convincervi  davvero,  perché Mi induce l’Amore per voi 
uomini di aiutarvi in un miseria spirituale che è oltremodo grande, che può farvi perdere per delle 
Eternità  e  che  perciò  vorrei  evitarvi.  Anche  se  è  determinante  soltanto  la  vostra  volontà,  ho 
comunque Compassione della vostra ignoranza, del vostro pensare errato e della vostra indifferenza, 
e cerco di scuotervi sempre di nuovo mediante il Discorso e di muovervi alla riflessione. Credetelo 
che vi trovate in grande miseria spirituale se non seguite le Mie Parole e non andate contro il vostro 
nemico. Credetelo che ne avreste la Forza, che non dovete a temere di soccombere nella lotta contro 
di lui. Cambiate soltanto la vostra volontà. Rivolgetevi a Me, vogliate trovare Dio e Mi farò trovare 
da voi. Ma siete indifferenti, il Mio avversario conquista il sopravvento su di voi ed allora siete 
perduti per tempi eterni. Vi trovate in questo pericolo, ed Io so che avete bisogno di insolito Aiuto, 
ma non posso determinare la vostra volontà, posso sempre soltanto parlare a voi ed avvertivi ed 
ammonirvi,  posso  sempre  soltanto  rivolgere  a  voi  il  Mio  Amore  compassionevole  e  darvi 
conoscenza di ciò che sta per arrivare, del tempo a cui andate incontro. Non posso fare altro che 
sempre soltanto parlarvi amorevolmente, affinché riconosciate un Dio e Padre, affinché crediate in 
Lui e perseveriate fedelmente in questa fede. Ma la fine arriva irrevocabilmente, perché la Mia 
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Parola è Verità e si compie, e l’ora della fine è stabilita sin dall’Eternità. Perciò accogliete nei vostri 
cuori la Mia Parola, vogliate soltanto diventare beati. Ed Io non vi abbandonerò, vi darò Forza per  
perseverare fino alla fine. Sarò per i Miei una forte Protezione e Scudo e vi fortificherò, quando si  
tratta di dichiarare Me davanti a l mondo.

Amen

La grande miseria spirituale - L’Ammonimento dalla nuova 
relegazione

B.D. No. 8854
16 settembre 1964

he vi risuona sempre e continuamente la Mia Parola, dev’essere per voi anche sempre e 
continuamente una spinta alla vostra attività missionaria, perché la miseria spirituale sulla 
Terra è molto grande, che non intraprenderete davvero nessun lavoro da Vigna invano, che 

ognuno di voi verrà una volta interpellato e perciò non può nemmeno rimanere senza responsabilità. 
Io lascio risuonare la Mia Voce in ogni modo, tocco gli uomini che non sono ricettivi per la Parola 
pronunciata, Mi annuncio loro in forma di colpi del destino, ma non lascio nessun uomo inavvertito. 
Perché stanno davanti alla loro ultima decisione e poi devono prendere su di sé la sorte che loro 
stessi si sono creati. Oh, se voi uomini ascoltaste la Mia Parola, se voi uomini vi rendeste conto 
della vita terrena, che conducete soltanto per via di questa decisione. Non potete più rallegrarvi a 
lungo della vostra vita terrena, perché con passi giganti andate incontro alla fine. E quello che arriva 
dopo,  è  così  terribile,  che  non siete  in  grado di  afferrarlo,  e  da questa  cosa terribile  vi  voglio 
preservare e pretendo solo da voi, che Mi ascoltiate quando parlo a voi tramite la Mia Parola oppure 
tramite colpi del destino. E’ sempre il Mio Linguaggio che vi risuona, che solo Io posso parlarvi 
così, perché voglio essere ascoltato da voi. Verrete ancora molto sovente colpiti da colpi del destino, 
perché Mi manifesto in un tal  modo, che Mi dovete riconoscere come un Potere, al  Quale non 
potete resistere, ed ora dovete riconoscere questo Potere ed invocarLo per l’Aiuto. Se soltanto Mi 
riconoscete, quando inviate a Me pienamente consapevoli questa chiamata, allora siete salvati per il 
tempo e per l’Eternità, ma devo pretendere questo riconoscimento,  dato che altrimenti il  vostro 
percorso terreno è inutile, nel quale vi dovete di nuovo rivolgere a Me definitivamente, come vi 
siete prima allontanati da Me. E la miseria spirituale è così grande per il motivo, perché è una 
decisione per tempo eterni, perché voi, se vi decidete in modo errato, dovete di nuovo ripercorrere il 
cammino attraverso la materia, dal quale vi voglio preservare. E finché vi risuona quindi la Mia 
Parola,  vi  può essere  indicato  dai  Miei  messaggeri  la  grande  disgrazia  che  vi  minaccia,  se  vi 
decidete  male.  Potete  prendere  conoscenza  del  sapere,  che  non vi  viene  rifiutato,  che  vi  dà  il 
chiarimento sullo scopo della vostra vita terrena, sul vostro inizio e la vostra meta finale. Ed è 
benedetto colui che accoglie questo sapere, chi si lascia istruire senza resistenza e chi riconosce nel 
Donatore il Creatore del Cielo e della Terra, chi si sente come la Sua creatura che dipende dal Suo 
Amore e dalla Sua Grazia. E benedetti sono i Miei messaggeri che prestano sempre e continuamente 
il lavoro da Vigna. Anche a loro assicuro il Mio aiuto e li ammonisco soltanto, a non diventare 
tiepidi ed indifferenti nel loro lavoro per Me e per il Mio Regno, Perché Io so quanto grande è la 
miseria spirituale. Io so dove può essere portato ancora dell’Aiuto ad anime erranti, dove si trovano 
degli uomini che accettano e portano oltre volentieri la Mia Parola. E per tutti costoro va la Mia 
amorevole Provvidenza, affinché nessuna parola sia detta invano che pronunciano per Me ed il Mio 
Regno, affinché vengano toccati e sia visibile per tutti anche la Forza della Mia Parola. E la Mia 
Parola fluirà là, dove si trovano dei cuori volonterosi di accettarla, anche se sono soltanto pochi. Ma 
questi pochi saranno salvati dalla sorte di una Nuova Relegazione nella solida materia.

C
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Seri ammonimenti B.D. No. 6194
21 febbraio 1955

o vi ammonisco sempre di nuovo di staccarvi dal mondo. Ma voi uomini vi incatenate sempre 
di più al  mondo,  sempre di  più inseguite dei beni terreni,  sempre di più gozzovigliate  nei 
godimenti della vita e sempre più distante è da voi il Regno spirituale, che non può mai essere  

preso in possesso contemporaneamente con il mondo terreno. E questa è la vostra rovina, che vi 
consegnate al signore che tira in giù le vostre anime, che capitate sempre di più nelle sue reti che  
sono  dorate  e  perciò  non  vengono  riconosciute  da  voi  per  ciò  che  sono.  La  vostra  brama  di 
godimento della vita vi porta la morte – perché questa brama vi viene messa nel cuore dal Mio 
avversario, egli vi spinge a sempre maggiore avidità di darvi ai godimenti mondani. egli aizza tutte 
le  vostre  brame corporee affinché trovino adempimento e  li  trovano anche nel  peccato.  Da lui 
vengono cacciati tutti i buoni pensieri, l’amore dell’io viene aizzato al massimo ardore, gli uomini 
sono  soltanto  più  dediti  a  lui,  perché  non domandano  più  se  vivono  secondo  la  Mia  Volontà, 
secondo il Mio compiacimento. Loro si sono devoluti al mondo e così a colui che è signore di  
questo mondo. Sulla Terra aleggia una fitta oscurità, perché nessun Raggio spirituale trova accesso 
ed in questa oscurità il Mio avversario ha gioco facile, egli cattura innumerevoli anime e prepara a 
queste  una  sorte  che  loro  non  riconoscono  nella  loro  cecità.  Egli  dà  loro  bensì  tutto  ciò  che 
desiderano per la loro vita terrena, ma orrenda è la sorte dopo la loro morte del corpo perché allora 
s’impossessa di loro totalmente e loro sono senza forza e non possono più liberarsi dal suo potere e 
devono pagare il breve tempo di vita terrena nel benessere con una sorte terrificanti nell’Eternità. a 
per quanto viene presentato seriamente agli uomini, per quanto vengono ammoniti urgentemente ed 
avvertiti sul nemico delle loro anime, loro non ascoltano, ma rivolgono i loro sguardi fissi al mondo 
che li alletta con il suo splendore. Ed il peccato ultra avanza, perché ciò che l’uomo non ottiene da 
sé, cerca di conquistarlo per vie ingiuste. Per lui nulla è sacro, né bene né vita del prossimo, solo ciò 
che serve al suo corpo. d in una tale predisposizione d’animo è impossibile per la Luce di irrompere 
nel suo cuore, egli si trova nella più fitta oscurità e vi si sente bene. E’ un tempo di corruzione, un 
tempo del peccato, in cui il Mio avversario celebra il suo trionfo, in cui i Miei messaggeri di Luce 
conquistano poca influenza ed in cui soltanto le forze dal basso hanno successo. Il Mio avversario 
ottiene un ricco raccolto - ed il tempo va verso la sua fine. E’ necessario più che mai il lavoro nella 
Vigna, affinché possano venire salvati ancora quegli uomini che non sono ancora del tutto dediti 
alla sua influenza, le cui anime non sono ancora diventate le sue vittime.

I

Amen
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