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Conoscenza  dello  scopo  della  vita  terrena  e  della  sua 
motivazione

B.D. No. 8020
16 ottobre 1961

oi dovete sempre sapere che la vostra esistenza come uomo sulla Terra ha una motivazione 
ed uno scopo. Voi non siete stati messi fuori nel mondo da un umore del Creatore, ma dei 
processi  spirituali erano alla base della vostra creazione, processi che si sono svolti nel 

Regno degli spiriti da un tempo inimmaginabile. E’ avvenuta una trasformazione in questo Regno 
negli esseri che la Mia Volontà d’Amore aveva esternati. Venne rovesciata la Legge dell’Ordine nel 
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quale doveva muoversi tutto ciò che era perfetto. Gli esseri esternati come perfetti si sono rivoltati 
al contrario, sono usciti dalla Legge dell’Ordine e divennero imperfetti. Ma questo cambiamento 
dell’essere  è  avvenuto  nella  libera  volontà,  cioè  la  volontà  dell’essere  si  è  ribellata  all’Ordine 
esistente, si è ribellata contro Me Stesso, loro Dio e Creatore, Che loro però riconoscevano ancora, 
perché si trovavano nella Luce della conoscenza. Questo procedimento nel Regno degli spiriti è la 
motivazione della vostra esistenza come uomo sulla Terra. Voi siete lo spirituale andato via da Me 
nella libera volontà,  voi siete quegli esseri che un tempo vennero da Me esternati nella massima 
perfezione ed avete rovesciato il vostro essere nella libera volontà nell’opposto, voi siete quegli 
spiriti caduti. Ma in mezzo tra la vostra caduta da Me e dell’esistenza come uomo si trovano delle 
Eternità  –  tempi  infinitamente  lunghi  in  cui  l’essere  caduto  ha  dovuto  subire  un  processo  di 
trasformazione,  dove  era  esposto  ad  indescrivibili  sofferenze  e  tormenti,  dove  si  sviluppava 
lentamente dall’abisso più profondo di nuovo verso l’alto, sempre sotto la Mia Guida, perché nulla 
rimane eternamente separato da Me ciò che ha avuto la sua origine in Me. e così raggiungete una 
volta il grado del vostro sviluppo in cui andate come uomini sulla Terra per fare l’ultimo tratto fino 
al vostro rientro – per svolgere nella libera volontà il ritorno dal vostro Dio e Padre, dal Quale vi 
siete un giorno allontanati nella volontà orientata al contrario. Se voi considerate in questo modo la 
vostra esistenza umana, allora imparerete a comprendere quanto questa è importante per voi; voi 
non vedrete più la vita terrena come scopo in se stesso, ma come mezzo allo scopo e la vivrete 
coscientemente. Ma è difficile stimolarvi alla fede, perché voi non siete l’umore del vostro Dio e 
Creatore e perché voi non avete nessuna conferma per ciò che vi annuncio. Ma dovete soltanto 
pensarci  una volta  seriamente che voi stessi  ed anche tutto ciò che vi  circonda,  siete Opere di 
Miracoli, che non possono essere venuti all’esistenza per caso, e dovete riconoscere attraverso serie 
considerazioni anche un Dio e Creatore ed esserne convinti che nulla è senza scopo, che quindi 
anche la vostra vita terrena deve avere questo scopo. Voi ora dovete cercare di unirvi a questa 
Potenza Creativa riconosciuta, cosa che è sempre possibile tramite pensieri, tramite preghiere ed 
agire d’amore. E nel collegamento con Me vi brillerà presto una Luce, vi splenderà molto presto un 
bagliore di conoscenza, che voi possedevate un tempo in piena misura. La Luce in voi splenderà 
sempre  più  chiaramente,  e  adempirete  lo  scopo  della  vostra  vita  terrena.  Voi  compirete  la 
trasformazione nella libera volontà – la ritrasformazione del vostro essere nella perfezione che era 
la vostra condizione in principio.  Voi accenderete in voi la scintilla d’amore e l’attizzerete alla 
fiamma più luminosa, che significa di nuovo essere rientrati nella Legge dell’Eterno Ordine, in cui 
tutto il perfetto si deve muovere. Voi potrete completare un processo di sviluppo con successo che è 
durato delle Eternità, quando avete di nuovo assunto il Mio Essere primordiale, di esservi formati in 
amore e di essere di nuovo quegli esseri divini perfetti che eravate in principio. Questo è lo scopo 
della vostra vita terrena che dovrebbe stimolarvi affinché l’ultimo stadio di un percorso di sviluppo 
infinitamente  lungo porti  all’essere  il  successo  di  lasciare  questa  Terra  come essere  totalmente 
spiritualizzato in tutta la perfezione e di poter entrare nel Regno della Luce e della Beatitudine da 
cui era uscito un tempo.

Amen
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I segni del tempo attuale

L’orgoglio – La caduta - Il ponte spirituale è in pericolo - 
L’opera d’abbaglio

B.D. No. 0848
4 aprile 1939

uesto vi sia detto che ogni superbia porta alla caduta ed è molto più difficile raggiungere di 
nuovo l’alto livello preceduto da una caduta. Vedete, voi Miei figli, vi avverto perché vedo la 
costituzione  interiore  dei  cuori  come  vedo  con  preoccupazione  le  braccia  tentatrici  del 

mondo. Io vedo che voi bensì indugiate,  ma siete volenterosi di lasciarvi afferrare. Vedo anche 
perdersi il disinteresse, vedo come volete all’improvviso giungere in alto, ma nel senso terreno e 
non pensate più al vostro compito terreno. E la conseguenza è che i ponti verso l’aldilà sono in 
pericolo, che i pilastri diventano insicuri ed Io, come il Signore, devo pronunciare una Parola di 
Potenza, per evitare questo pericolo. Vedete, quando questo pericolo è in arrivo, vi deve essere dato 
un segno, affinché non oscilliate e non vi smarriate. Perché il mondo non vi offre nulla che Io non  
possa  sostituirvi  migliaia  di  volte,  nessuna gioia  del  mondo sarà  profonda e  duratura,  ed  ogni 
felicità terrena è soltanto un inganno ed un’apparenza, e quello che credete di conquistarvi sulla 
Terra, è un’opera d’abbaglio e senza alcuna utilità spirituale. E così è da aspettarsi una debolezza 
spirituale  in  tutti  coloro  che  tendono  ad  ottenere  onore  e  fama  nel  mondo.  Essi  non  possono 
aspettarsi  nessun Aiuto,  perché non tendono a nulla di  ciò che potrebbe assicurare loro l’Aiuto 
dall’Alto.  Il  contenuto  della  loro  vita  è  per  loro  sempre  soltanto  la  vita  terrena  con  il  suo 
adempimento, e tutto lo spirituale rimane loro estraneo, ogni tendenza è verso il bene terreno, ma 
non pensano all’Eternità. Come devo intervenire benedicendo là dove Mi si rivolgono le spalle, 
dove devo benedire coloro che Mi rinnegano? E Mi rinnega colui, che respinge la Mia Parola per 
via di un vantaggio terreno. Chi vuole salire in alto e non cerca l’Altura spirituale, la sua caduta 
arriverà presto ed il suo lottare sarà molto più difficile, semmai dovesse ancora cercare la Verità 
sulla  Terra.  Soltanto  la  dedizione  interiore,  la  preghiera  umile  e  l’attività  fervente  nell’amore 
protegge il figlio terreno dal pericolo del divenire infedele, e dove minaccia di diventare debole, 
deve invocare Me per avere l’Aiuto, ed Io voglio assisterlo in ogni miseria, perché Io conosco i 
Miei figli  e  perciò li  avverto con tutto  l’Amore,  che non rinuncino a qualcosa di  Prezioso per 
scambiarlo con un tesoro senza valore che consiste nella reputazione, felicità e ricchezza terreni e 
che fa  diventare comunque così miseramente povero il  cuore umano, quando a causa di questi 
l’anima cade nell’oscurità. Perciò evitate il mondo, evitate lo sfarzo e rimanete umili, semplici e 
modesti e lasciate tutte le esteriorità a coloro che credono di non poter vivere senza queste, costoro 
hanno il loro regno dei Cieli sulla Terra e nell’aldilà non avranno da aspettarsene nessuno se prima 
non  rinuncino  a  tutto  volontariamente  e  non  si  accontentano  con  poco  per  via  della  salvezza 
dell’anima.

Q

Amen

Mammona – Materia – Orientamento errato della volontà B.D. No. 1476
17 giugno 1940

’ un  gran  pericolo  ed  una  grande  ingiustizia  che  attacchiate  troppo  il  vostro  cuore  a 
mammona e quindi non vi staccate dalla materia, ma tendete ad aumentarla. Ed il vostro 
pensare  e  tendere  è  rivolto  soltanto  ad  aumentare  il  bene  terreno  e  così  non  badate 

nemmeno ai segnali che annunciano il vicino Giudizio. Vivete in un mondo di desideri, del volere 
tesori di questa terra e dimenticate che questi vi tirano in giù, di nuovo verso lo stato legato. La vita  
terrena  vi  è  stata  data  per  avere l’occasione  di  liberarvi  da  tali  brame,  ma voi  la  sfruttate  per 
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aumentarle, vi lasciate sempre di più catturare e non pensate alle terribili conseguenze. Ed il vostro 
pensare è abbagliato, perché non riconoscete nemmeno più le radici di tutto il male, non potete 
discernere la menzogna dalla Verità,  gioite di  ogni successo terreno ed il  vostro stato spirituale 
retrocede.  Non  vi  può  essere  data  la  Luce  se  voi  stessi  vi  sentite  bene  nell’oscurità,  perché 
combattete la Luce, vi chiudete alle Sapienze dall’Alto, ed infuriate contro voi stessi, se non badate 
alla Voce di Dio, che vi vorrebbe dare il chiarimento sull’errato orientamento della vostra volontà. 
Lasciate valere soltanto ciò che corrisponde al vostro amore, e dato che il vostro amore è per il 
mondo ed i suoi beni, vi urtate contro il fatto che questi vengono considerati come male. E rigettate 
la  Parola  di  Dio  che  deve  essere  la  vostra  salvezza  dalla  massima  miseria,  rivolgete  tutta 
l’attenzione  soltanto  all’avvenimento  terreno  e  non  pensate  che  questi  avvenimenti  sono  delle 
conseguenze dei vostri pensieri e desideri errati. E quello che potreste superare facilmente, se la 
vostra volontà fosse rivolta a Dio, ora vi costa una amara battaglia, dovete rinunciarvi senza volere, 
e sarete sopraffatti dal terrore in vista dei valori che cadono nella distruzione. E se poi riconoscete 
l’inutilità del bene terreno, siete salvi, ma guai a coloro il cui cuore non riesce ancora a separarsi dai 
beni del mondo. Per costoro non si può più portare nessuna salvezza sulla Terra, perché sono ancora 
troppo legati  alla  materia  ed  ancora  troppo lontani  da  Dio,  perché  possano riconoscere  il  Suo 
Operare.  Sarà in vantaggio colui che combatte tutti  i  desideri  terreni,  perché riconoscerà anche 
chiaramente il senso e lo scopo di tutti gli avvenimenti per l’ulteriore sviluppo per l’anima. Ma chi 
vede sempre soltanto il mondo e vorrebbe evitare il danno soltanto in modo puramente terreno, a 
costui manca ancora la giusta conoscenza, il suo pensare è errato e si allontanerà sempre di più dalla 
Verità,  perché  non  la  cerca  e  non  la  desidera,  ma  è  legato  saldamente  con  ciò  che  è  parte 
dell’avversario. Il corso dei suoi pensieri è errato e perciò anche tutte le deduzioni saranno errate 
finché non soffoca il suo desiderio per il bene terreno in sé e desideri soltanto i beni spirituali. 
Soltanto  allora  si  può  fare  Luce  in  lui  e  soltanto  allora  riconoscerà  la  causa  della  decadenza 
corporea e spirituale dell’umanità.

Amen

Lo spirito di menzogna ed i suoi strumenti B.D. No. 2231
8 febbraio 1942

o spirito della menzogna domina il mondo e chi desidera il mondo ed i suoi beni, è caduto 
sotto a questo spirito di menzogna, perché solo là si può affermare, solo là viene adulato, 
mentre viene ascoltato ed affermato. Lo Spirito della Verità invece troverà l’accesso solo fra 

gli uomini che cercano di staccarsi dal mondo ed i suoi beni, che non ne hanno nessun desiderio, ma 
rivolgono sé ed il loro pensare a cose divine, che pensano alla loro vera destinazione ed affermano 
una vita spirituale. Là allo spirito della menzogna è sbarrato l’accesso, perché a questi uomini Dio 
Stesso concede la Sua Protezione e li svincola al potere di colui che ha portato la menzogna nel  
mondo. Gli uomini che sono attaccati al mondo, dichiarano la loro appartenenza a colui che ha il  
suo potere nel mondo, perché desiderano ciò che è ancora la sua parte, materia non liberata, che cela 
in sé ancora molto dello spirito maligno. Dato che vuole conquistare tutto il mondo totalmente per 
sé, sfrutta ogni occasione, per aumentare negli uomini la brama per la materia, la presenta a loro 
quindi come desiderabile.  Per questo si serve della menzogna, perché la Verità chiarirebbe agli 
uomini  questo  fatto  e  farebbe  loro  perdere  il  desiderio  per  il  bene  terreno.  Così  egli  cerca  di  
mescolare ogni Verità con l’errore, cerca di guidare gli uomini nel pensare errato, cerca di offuscare 
il  loro  spirito,  cioè  di  intricarli  nelle  passioni  e  brame  terrene,  affinché  lo  spirito  in  loro  sia 
circondato dagli involucri più spessi e non possa dare nessun chiarimento all’anima. Cerca di tirare 
giù tutto ciò che è divino, di soffocare tutto il nobile, di offuscare la Verità, di estinguere l’amore, di 
seminare odio e guerra e di formare un poco alla volta gli uomini in modo che diventino simili a lui; 
che  accettino  tutte  quelle  caratteristiche  che  contrassegnano  il  maligno.  L’amore  per  la  Verità 
dimora soltanto in pochissimi uomini e sono coloro che disdegnano il mondo. La loro meta però è 
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Dio,  il  quale  E’ la  Verità  e  cercano di  conquistarsi  del  bene  spirituale,  che  ha  sussistenza  per 
l’Eternità. Così elevano sé stessi al di sopra del mondo ed il principe della menzogna non ha più 
nessuna influenza su di loro. Ciononostante li vuole opprimere e per questo si serve di coloro che 
tendono pure esteriormente alla Verità, cioè che risvegliano l’apparenza di cercare la Verità, ma 
interiormente sono dediti  al  principe della  menzogna,  che amano sé stessi  e  la  loro vita  e  che 
cercano di rendersela il più piacevole possibile, che stanno in mezzo al mondo e che cercano di 
rinnegare  il  legame con lui,  i  quali  senza  spinta  interiore  di  rinunciare  al  mondo,  fingono  nei 
confronti  dei  prossimi  di  condurre  una  vita  sacrificata  e  così  sono  dediti  alla  menzogna. 
L’avversario si serve di costoro come suoi strumenti, mentre li lascia parlare sotto il mantello di 
copertura della Verità, come lo vuole il principe della menzogna. Così si mescola la menzogna con 
la Verità, e l’umanità accetta tutto ciò che le viene presentato come Verità e che è comunque la più 
grossolana non-verità, perché non lo può riconoscere dato che non desidera la Verità e la non-verità 
corrisponde di più al l oro desiderio terreno e perciò viene accettata spensieratamente. Ma lo Spirito  
della Verità si  farà strada,  appena gli  uomini si separano volontariamente dalla materia,  appena 
desiderano il bene spirituale e tendono verso Dio. Ed egli vincerà lo spirito della menzogna, perché 
chi riconosce la Verità, si adopererà per lei e cercherà di diffonderla e la non-verità verrà respinta e 
vinto con lei colui attraverso il quale la menzogna è venuta nel mondo.

Amen

L’assenza d’amore – La lotta del mondo contro la Dottrina 
dell’amore

B.D. No. 2445
10 agosto 1942

’atteggiamento dell’umanità non è in accordo con la Dottrina di Cristo, perché questa esige 
l’agire nell’amore, esige una vita l’uno per l’altro, esige un rapporto dell’uomo reciproco 
come  quello  da  fratello  a  fratello.  Gli  uomini  del  tempo  attuale  però  si  affrontano  con 

animosità, sovente standosi di fronte in sintonia esteriore, ma nel cuore sono sempre solo rivolti al  
proprio vantaggio osservando il prossimo come avversario, perché da lui si sentono danneggiati e 
svantaggiati. L’umanità è priva di qualsiasi amore e perciò si mette anche contro il cristianesimo, 
contro  la  Dottrina  divina  dell’amore  che  non  vuole  più  adempiere,  perché  esercitare  l’amore 
significa per gli uomini superamento, significa una separazione dalla materia, un retrocedere dei 
propri desideri e brame, sacrificare ciò che all’uomo è caro. Dev’essere combattuto l’amore dell’io, 
l’uomo deve educarsi  alla  modestia,  per  poter  così  servire  il  prossimo,  di  rivolgergli  ciò  a  cui 
rinuncia.  Questo è un sacrificio che può essere fatto solo per amore e perciò questo dev’essere 
esercitato. Ma solo raramente un uomo porta ancora questo sacrificio per i prossimi. Ognuno pensa 
solo a sé stesso e perciò la Dottrina di Cristo gli è scomoda ed è d’accordo con gli  uomini di  
estirparla.  Dov’è il  disamore,  là verrà condotta  senza pensare la  lotta  contro la  Dottrina divina 
dell’amore.  Il disamore è disteso su tutto il  mondo, gli  uomini si superano con le crudeltà che 
causano  al  prossimo,  quindi  tutto  il  mondo  è  da  chiamare  colpevole  del  grande  avvenimento 
mondiale, che ha iniziato soltanto nel disamore dell’umanità e che avrà per conseguenza sempre 
maggiore disamore e perciò dev’essere descritto come l’agire dell’inferno, come l’agire di forze 
demoniache. Gli uomini non riconoscono il basso stato spirituale nel quale si trovano. Considerano 
soltanto l’effetto puramente esteriore dell’avvenimento del mondo, ma non lo stato spirituale di 
coloro  che  a  causa  del  loro  grande  disamore  inducono  anche  il  loro  prossimo  ad  azioni 
disamorevoli.  Finché questo disagio non viene riconosciuto,  non può nemmeno essere sospeso; 
finché  l’uomo  non  riconosce  il  disamore  come  il  male  maggiore,  non  si  sforzerà  di  vivere 
nell’amore; cioè di lasciarlo giungere al prossimo. Quindi non tollererà nemmeno la Dottrina di 
Cristo, la rifiuterà, perché adempierla non gli procura nessun vantaggio terreno. Rispettivamente 
però sarà anche il suo agire, viene di nuovo respinto l’amore e la conseguenza sarà soltanto un 
aumentato  disamore,  un  uomo  tenderà  alla  distruzione  dell’altro,  non  conoscerà  nessun 
impedimento, non sarà più in grado di distinguere il giusto dall’ingiusto e perciò si supererà in 
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durezza  e  crudeltà,  ed  ogni  amore  si  raffredderà  ed  il  basso  stato  spirituale  scenderà  fino 
all’estremo, ed un mondo senza amore non può sussistere, è destinato al naufragio e con lui tutto ciò 
che non cerca di redimere sé stesso tramite l’amore.

Amen

L’assenza del buon costume - Leggi non scritte B.D. No. 2461
30 agosto 1942

n’assenza generale di buon costume accompagna il tempo del disamore degli uomini, ed 
anche questo è un segno della decadenza spirituale, che gli uomini non hanno più nessun 
riguardo della sensibilità dei prossimi e quindi verso di loro non si danno nessun ritegno. 

Ed una razza che è senza buoni costumi e senza profonda morale, va incontro al naufragio. Questo è 
bensì incomprensibile per gli uomini, dato che la moralità viene considerata solamente come opera 
umana secondaria e considerano come adeguato al tempo il vivere tutti gli istinti fino in fondo. In 
quest’opinione vengono sostenuti tramite l’interpretazione totalmente sbagliata che le leggi della 
moralità ostacolano gli uomini solamente nel vivere fino in fondo e perciò devono essere estinte. Un 
popolo che non vuole farsi nessuna legge come filo conduttore, non può mai e poi mai sussistere, 
dato che queste danno loro un sostegno morale e vivono la loro vita in un certo ordine sociale. 
Queste sono delle leggi non scritte che però venivano accettate finora dagli uomini, perché tutti 
riconoscevano sia la necessità che anche la benedizione di tali leggi e vi si sono adeguati senza 
resistenza  per  via  dell’ordine  umano.  Queste  leggi  vengono  sempre  più  dimenticate,  oppure 
vengono sapientemente rigettate dagli  uomini,  perché sono d’impedimento ad un vivere fino in 
fondo  la  loro  istintività.  In  ciò  è  visibilmente  riconoscibile  una  retrocessione  dello  sviluppo 
spirituale, perché più l’uomo è istintivo, meno tende verso Dio; desidera il mondo, cioè tutto ciò che 
crea  benessere  al  corpo,  e  per  via  del  corpo  lascia  cadere  ogni  riguardo  per  il  prossimo.  La 
conseguenza è che l’uomo cade alle forze spirituali che hanno portato sulla Terra ad una vita del  
godimento sfrenato, che godono delle loro brame e quindi conducono una vita peccaminosa. Queste 
forze spirituali hanno una grande influenza su quegli uomini e li sfruttano in un modo che l’uomo 
bada sempre di meno alle leggi non scritte, per darsi senza pensare ad un cammino di vita dissoluto 
e per lui  non esistono nemmeno più dei limiti  per l’esaudimento delle sue brame. Lo sviluppo 
spirituale è per una tale predisposizione e non è mai di promozione per le gioie del mondo, perché 
ciò che pretende il corpo, sarà sempre a svantaggio dell’anima. Inoltre un tendere spirituale verrà 
deriso e schernito e questo nuovamente senza limite, perché gli uomini hanno perduto la sensazione 
per  il  comportamento  e  buoni  costumi.  Quindi  non viene  nemmeno considerata  l’opinione  del 
singolo,  ma osservata  come avversa e  perciò rigettata,  sovente in  modo vergognoso,  perché la 
moralità  e  la  decadenza spirituale  vanno mano nella  mano.  Gli  uomini  parlano bensì  di  essere 
emancipati, ma lo sono meno che mai. Parlano di progresso spirituale e sono comunque rimasti 
molto indietro, perché con ciò non intendono il progresso dell’anima, solo unicamente un pensare 
deformato che a loro sembra però desiderabile. Cercano di edificarsi una nuova moralità che presta 
vantaggio  ad  un  leggero  cammino  di  vita  e  tendono  presentarlo  come  ideale.  Così  vengono 
rilasciate nuove leggi, le leggi vecchie vengono rovesciate così rispettivamente camminerà anche 
l’umanità e perderà ogni norma per una vita virtuosa compiacente a Dio, che deve procurare agli 
uomini un progresso dell’anima.

U
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L’uomo del tempo attuale – Le facoltà B.D. No. 2514
16 ottobre 1942

on esiste nessun’epoca di tempo che abbia avuto da registrare degli esseri così altamente 
sviluppati  come ora e  malgrado ciò,  questo sviluppo verso l’Alto viene valutato  nella 
direzione sbagliata. L’uomo del tempo attuale è passato attraverso innumerevoli stazioni di 

sviluppo ed ora nell’ultimo stadio ha molte facoltà che può utilizzare con il massimo successo. Una 
di queste facoltà è un immedesimarsi in uno stato ultraterreno. Chi si è appropriato di questa facoltà, 
può già parlare di un notevole stato di maturità, perché ora vive anche in quell’altro Regno, ma non 
porta le impressioni da questo Regno sulla Terra, dato che solo lo spirito accoglie in sé queste 
impressioni e le dà oltre solamente quando l’anima dell’uomo è rispettivamente istruita, che possa 
comprendere  l’esperienza  nel  Regno  spirituale  ed  ora  ne  può  essere  istruita.  Più  l’anima  ora 
desidera di ricevere il  chiarimento dallo spirito  in sé,  più questo le giunge.  E perciò l’umanità 
potrebbe stare davvero su un alto livello spirituale se utilizzasse tutto ciò che le sta a disposizione 
nella vita terrena. Ma gli uomini si accontentano ad adempiere la loro vita terrena, ma non pensano 
allo stato spirituale. E di conseguenza si avvicinano nel loro stato più interiore di nuovo a quello del 
tempo antecedente, non badano alla loro anima, in quello stato antecedente conducevano solo una 
vita  animalesca,  nel  quale  era  escluso  qualsiasi  sviluppo  verso  l’Alto.  Non  vivono  più 
coscientemente  la  loro  vita  terrena,  vengono  per  così  dire  spinti  e  ciò  da  forze  spirituali  che 
vogliono impedire allo spirituale uno sviluppo verso l’Alto. Quindi si avvicinano di nuovo allo stato 
del tempo antecedente, ma ora sono pienamente responsabili perciò che fanno, perché a loro è stato 
data da Dio la libera volontà e l’intelligenza che devono utilizzare per il loro sviluppo verso l’Alto.

N

Amen

L’odio ed i suoi effetti B.D. No. 2810
12 luglio 1943

l demone dell’odio avvelena tutto il mondo. Gli uomini gli si rendono succubi. L’odio però 
distrugge, mentre invece l’amore edifica e l’opera di distruzione sulla Terra assumerà sempre 
maggiori dimensioni, più infuria l’odio fra l’umanità. L’Opera di distruzione di Dio non porrà 

neanche fine a questo odio, ma farà giungere alla riflessione soltanto singoli uomini e costoro ora 
riconoscono, da chi si sono lasciati dominare. Per via di questi pochi Dio Si manifesta e mostra la 
Sua Potenza e la Sua Forza. La maggioranza però continua a vivere nell’odio e cerca di affermarsi 
sempre  con  mezzi  che  nascono  dall’odio  e  l’odio  divampa  sempre  di  più,  perché  l’odio  è 
l’accresciuto  disamore,  l’odio  è  la  caratteristica  più  terribile  perché  ha  un  effetto  inaudito  di 
distruzione, non soltanto in modo terreno, ma anche spirituale, perché attraverso di lui tutti gli altri 
istinti  vengono annientati  oppure messi gravemente a rischio.  L’uomo che vive nell’odio,  viene 
gettato qua e là dai demoni, il suo tendere in Alto è sempre in pericolo, perché viene sempre di 
nuovo gettato indietro, appena si lascia trascinare verso l’odio, perché si reca sempre di nuovo nel  
potere di colui che cerca di trasferire soltanto l’odio ed il disamore sugli uomini. Il suo potere è 
grande su un tale uomo. E’ maggiore ora, quando l’intera umanità vive nell’odio.  Questo deve 
significare una retrocessione spirituale che ha uno spaventoso effetto in quanto gli uomini eseguono 
volontariamente ciò che viene loro incaricato dal potere opposto a Dio colmo d’odio, che distrugge 
ogni  possesso  per  danneggiare  il  prossimo.  L’avversario  di  Dio  è  intenzionato  di  liberare  lo 
spirituale legato da Dio nella Creazione. Perciò il suo pensare e tendere è orientato soltanto nel  
distruggere ciò che è sorto attraverso la Volontà di Dio. La sua volontà ed il suo potere però non 
afferrano le Opere di Creazione, perciò lui cerca di trasferire la sua volontà sugli uomini. Impianta 
in loro l’odio e con ciò li spinge ad eseguire ciò che per lui è impossibile, distruggere la Creazione. 
Quindi rende gli uomini a lui succubi i suoi manovali, mette in loro dei pensieri satanici, attizza in 
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loro l’odio e quindi li spinge a causarsi vicendevolmente il massimo danno. Gli uomini eseguono 
volontariamente  ciò  che  ispira  loro  il  più  grande  nemico  delle  loro  anime.  Le  loro  azioni 
partoriscono  sempre  nuovo  odio  e  l’odio  sempre  nuove  opere  di  distruzione.  Un’umanità  così 
avvelenata  va  sempre  più  verso  il  naufragio,  perché  difficilmente  trova  la  via  verso  l’agire 
nell’amore.

Amen

L’inquinamento di aria, acqua, cibo B.D. No. 6855
23 giugno 1957

gni  uomo deve poter  aspettarsi  da voi  lo  stesso che voi  v’aspettate  da lui.  Dovete far 
giungere  ad  ognuno giustizia,  come anche voi  aspettate  la  stessa da  loro.  Non dovete 
misurare e credere con misura differente, di avere voi stessi maggiori diritti che il vostro 

prossimo, quando si tratta che siete beneficiari di ciò che vi è stato donato gratuitamente da ME, che 
non vi siete conquistati da voi stessi, ma che è ugualmente a disposizione di tutti gli uomini, con cui 
sono intesi dei beni spirituali e terreni, che il Mio Amore e la Mia Volontà di Creatore tiene sempre 
pronti per voi. Di ciò fanno parte tutti Doni che voi ricevete dalla Mia Mano, che voi stessi non 
potete produrre, che esistono senza il vostro contributo e che contribuiscono alla vostra esistenza, 
che quindi condizionano la vostra vita naturale e che non devono essere sottratti a nessun uomo, se 
non deve essere a rischio la sua vita. Sono i beni vitali di cui ogni uomo può pretendere e che da 
parte dei prossimi non gli devono essere sottratti, altrimenti è una mancanza contro il Mio eterno 
Ordine  ed  avrà  conseguenze  ampie  che  non agiscono soltanto  sugli  uomini  colpevoli,  ma  che 
riguardano  anche le  Creazioni  e  con ciò  possono portare  anche alla  loro  dissoluzione.  Non lo 
comprenderete  solo  se  non  riflettete  su  quali  elementi  vitali  avete  bisogno  e  v’immaginate  la 
molteplicità di questi, quando constatate l’aria e l’acqua nella loro costituzione ed effetto su voi 
stessi,  che  donano all’uomo pienissima  salute,  ma  che  possono anche condurre  ad  infermità  e 
distruzione degli organi del corpo, se attraverso la volontà dell’uomo ha luogo una contaminazione 
dell’aria e dell’acqua, che provoca dei danni immensi. L’aria e l’acqua sono Doni di Dio, di cui ogni 
uomo ha bisogno e che quindi riceve anche dalla Sua Mano. E la peccaminosità degli uomini si 
manifesta  già  da  sola  quando  non  temono,  di  contaminare  questi  beni  vitali  estremamente 
importanti in un modo, che ai prossimi ne sorgono dei danni che minacciano la vita. E come ad ogni 
uomo è cara la propria vita, s’incolpa se diminuisce ai prossimi le più necessarie necessità di vita,  
quando contribuisce in modo che la vita del prossimo venga messa in pericolo. E tra “minacciare la 
vita” è anche da intendere, quando ciò che la Terra produce di nutrimento per uomo ed animale, 
viene derubato della sua naturale costituzione, quando il suolo, sul quale devono crescere, riceve 
un’altra costituzione mediante mezzi artificiali e che ora anche i prodotti generali contengono delle 
sostanze, che non sono per nulla favorevoli al corpo umano. Gli uomini intervengono nelle leggi 
della  natura,  vogliono  generalmente  migliorare,  quindi  rappresentare  le  Mie  Creazioni  come 
difettosa, vogliono creare al suolo maggiori capacità di produzione e per questo si servono di falsi 
mezzi. Perché devono soltanto pregare Me per la Mia Benedizione per poter anche ottenere dei 
raccolti davvero benedetti. (23.06.1957) Un altro peccato in questo campo è anche quando i frutti 
vengono raccolti prima della loro maturazione, quando avarizia e pensare materialistico prevengono 
il naturale processo di maturazione e quando il corpo umano ne viene costretto ad intraprendere la  
lotta con sostanze ancora non maturate, che non è soltanto una faccenda puramente corporea, ma 
anche spirituale, che a voi uomini è sovente ignota. Ma tutto fa parte della inosservanza della Legge 
del Mio eterno Ordine. L’uomo causa del danno al suo prossimo, non agisce giustamente nei suoi 
confronti e contribuisce al fatto che il caos sulla Terra diventa sempre più grande, perché soltanto 
una vita terrena vissuta nell’Ordine di Legge può avere un buon effetto nel corpo e nell’anima. Ed 
ogni uomo ha il diritto, che l’ordine della natura venga osservato, perché IO non ho creato tutto ciò 
che esiste nella Creazione per un uomo, ma per tutti gli uomini; ogni uomo ha bisogno di aria pura, 
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di acqua pura e di un buon cibo per la sua vita corporea, e nessun uomo ha il diritto, di provocare al 
prossimo un danno, che non desidera nemmeno per sé stesso. Nell’ultimo tempo prima della fine 
però non viene usato più nessun riguardo alla vita del prossimo; si esperimenta spensieratamente in 
ogni modo, e sempre soltanto per ambizione, avarizia o fama di potere, e la vita viene danneggiata 
nella salute. E così trionfa colui che vorrebbe distruggere ogni creatura, per ottenere di nuovo libero 
ciò che vi è legato nella falsa supposizione, che dopo gli appartenga di nuovo. Gli uomini si sono 
messi  nel  suo  potere,  coloro  che  infrangono  l’Ordine  divino,  seguono  i  suoi  sussurri  e  non 
osservano i Miei Comandamenti, che richiedono amore e giustizia. Ogni uomo pensa soltanto a sé 
ed al suo proprio vantaggio e la sorte del prossimo lo lascia freddo. Ed anche la vita del prossimo 
non gli è più sacra, altrimenti non potrebbe succedere, che però è da aspettarsi con sicurezza che la 
vita di tutti gli uomini viene messo in gioco, perché le leggi divine della natura vengono infrante, 
perché una volta gli elementi irromperanno con tutta la violenza, per cui hanno dato il motivo gli 
uomini stessi, che peccano contro l’Ordine divino, contro il Mio Comandamento dell’amore per Dio 
ed il prossimo.

Amen

L’atto  di  procreazione  lontano  da  Dio  è  la  causa  della 
malafede

B.D. No. 7010
4 gennaio 1958

gni uomo pensante dovrebbe giungere alla conoscenza che un’esistenza terrena che dura 
relativamente breve tempo sarebbe senza senso e scopo, se appunto in questo breve tempo 
esiste l’ “io” dell’uomo, se con il momento della nascita fosse l’inizio e con l’ora della 

morte avesse la sua fine. Egli dovrebbe, se riconosce un Creatore, considerare Costui molto ristretto 
di Spirito, se a causa di un umore facesse sorgere degli esseri per via di preoccupazioni e gioie 
terrene insignificanti. Oppure dovrebbe, se si considera soltanto come un prodotto arbitrario della 
natura, domandarsi, perché in lui dimorino l’intelletto e la libera volontà. Perché tali pensieri gli 
farebbero apparire dubbioso di essere soltanto un tale prodotto arbitrario della natura. Attraverso 
l’intelletto e la libera volontà l’uomo si distingue da tutte le altre Creazioni della natura. Perciò 
potrebbe dedurre che esista uno Spirito della Creazione il Quale pure ha un Intelletto ed una Libera 
Volontà, quindi possiede Sapienza e Forza. E se fosse giunto a questo pensiero, allora cercherebbe 
anche di sondare il senso e lo scopo della sua esistenza terrena e non si accontenterebbe con della 
supposizione, di essere stato creato soltanto per via della vita terrena stessa. Ogni uomo potrebbe 
arrivare a questo risultato mediante una semplice riflessione, se non dovesse aver già conquistato 
questa conoscenza e non creda in un Dio dell’Amore, Sapienza ed Onnipotenza, dal Quale è sorto 
egli stesso. Ma molti uomini vengono procreati nell’estrema lontananza da Dio da uomini che non 
accendono  in  sé  nessuna  scintilla  d’amore,  che  donerebbe  loro  una  Luce,  che  sono  ancora 
totalmente nel potere dell’avversario di Dio ed ora impiantano la loro mentalità anti  divina nel 
figlio, che viene messo al mondo da loro contro la volontà e la cui anima è circondata da involucri  
più densi, che cresce senza Luce e senza amore. Non è sempre necessario che l’essere di un figlio 
corrisponda  a  quello  dei  genitori,  si  può  incorporare  in  lui  anche  un’anima,  che  intraprende 
consapevolmente la lotta con i pericoli del mondo, ma quasi sempre si trasferisce la mentalità dei 
genitori sui loro figli, ed allora vengono al mondo degli uomini che si considerano soltanto come 
prodotti della natura sorti arbitrariamente e non hanno nessun legame con Colui, il Quale ha dato 
anche per la loro esistenza solo il Suo Assenso, perché la libera volontà anche di quei genitori è 
libera e la loro costituzione naturale è motivo della nascita di figli. Ma anche a quei figli non manca 
nuovamente la facoltà di pensare e la libera volontà, in modo che anche per quegli uomini esiste una 
via per giungere dal buio alla Luce.  Ed anche quegli  uomini hanno ricevuto da Dio la piccola 
scintilla d’amore, anche per loro è possibile di accenderla. Ed anche a lui affluiscono le Grazie 
divine. Ma questi uomini dimorano davvero nella più grande oscurità, costoro vedono lo scopo della 
loro vita soltanto nella vita terrena stessa, si credono perituri con il momento della morte e non 
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riconoscono e  non vogliono riconoscere  nessun Potere  al  di  sopra  di  loro,  perché  costoro  non 
sfruttano il Dono dell’intelletto, non pensano nemmeno una volta nella seria volontà di sondare la 
Verità, altrimenti giungerebbero irrevocabilmente ad un pensare diverso. E così da questo si può 
vedere che l’atto di procreazione è un’arma dell’avversario, che sovente gli procura la vittoria nella 
lotta per le anime degli uomini, perché spinge gli uomini ad un illimitato godimento dei sensi e non 
troverà  nessuna resistenza.  Gli  uomini  si  danno reciprocamente  in  modo sfrenato,  ma non con 
amore, ma nella seduzione dei sensi che raramente rende possibile la procreazione se non ad anime 
oscure, e quest’oscurità si manifesta quasi sempre nella mancanza di tutte le premesse per la fede, 
che è l’intenzione dell’avversario. Ma anche l’orgoglio può oscurare un’anima nella quale esiste già 
il  fondamento  della  conoscenza,  quando  l’intelletto  nell’arroganza  si  ritiene  capace  di  sondare 
anche i più grandi misteri.  Allora l’avversario ha raggiunto la sua meta, di rendere miscredente 
l’uomo e di confondere i suoi pensieri.

Amen

L’Assenza di Fede prima della Fine – L’agire di Satana B.D. No. 7074
27 marzo 1958

li uomini moriranno nell’assenza di fede, benché vengano sostenuti visibilmente dal Mio 
avversario,  cioè aumentano in potere e  ricchezza  terreni,  in  sapere  e  fama perché è  e 
rimane un guadagno mondano che non è costante, che lascia le anime in totale povertà e 

necessità e li mette di nuovo in quel destino che è stato un tempo infinitamente lungo per lei in uno 
stato di tormento. Gli uomini vogliono rinnegare un Dio e Creatore, sono convinti della loro propria 
forza ed intelligenza, riconducono ogni successo terreno al proprio pensare e creare e malgrado ciò 
sono soltanto  manipolati  da  colui  che  Mi  vuole  spodestare  dai  cuori  e  dai  pensieri.  Loro  non 
credono in un Dio e non credono nemmeno in un essere di Satana, ma si trovano nel suo potere. E 
quando si è arrivati questo che ogni fede scompare perché gli uomini vengono influenzati solo più 
nella direzione di assenza di Dio, allora è venuto anche il momento in cui l’agire dell’avversario  
viene terminato. Ed esistono tutti i segni che il Mio avversario domina sul mondo, che egli spinge 
gli uomini di impiegare la loro forza di vita soltanto per il terreno, che egli sposta tutto il Divino-
Spirituale talmente in lontananza che gli uomini non si sforzano per raggiungerLo. Egli li manipola 
direttamente  o  indirettamente,  procede  apertamente  contro  la  fede,  oppure  rifocilla  gli  uomini 
riccamente con beni terreni, che da soli si distaccano da Me, per non venire derubati delle loro gioie 
terrene, nella riconoscenza istintiva che ambedue insieme non possono venire loro concessi. Loro 
rinunciano a Me senza riflettere, perché il mondo li stimola e li attrae troppo in tentazioni e loro non 
possono resistere a questo. Rimane però anche un’impresa inutile di istruire gli uomini di qualcosa 
d’altro, perché tali voci d’ammonimento vengono soffocate dalla parte avversa perché vengono fatte 
tacere,  se non diversamente,  allora con violenza.  Il  seme velenoso viene già sparso sul terreno 
ancora incolto, cioè ai bambini viene già insegnata una rappresentazione del tutto sbagliata sullo 
scopo dell’esistenza e ogni piantina delicata che si rivolge lo stesso verso la Luce, viene soffocata, 
viene resa dipendente di vita (terrena) con i  semi avvelenati.  Già come bambino l’uomo viene 
guidato nel pensare errato ed il Mio avversario con discorsi abili s’intende procurarsi credibilità. E 
dove non basta la sua furbizia, li aiuta la violenza perché egli domina quei potenti che si affermano,  
dove non è stato edificato un solido fondamento di fede, che poi potrebbe anche resistere a tutte le 
tempeste. Ma anche Io parlo una Lingua forte che non può essere non sentita, dapprima tramite 
avvenimenti tragici di ogni genere, che dovrebbero indicare ad ogni uomo la temporaneità della 
felicità  terrena  e  di  possesso  terreno.  Ed  Io  parlerò  ancora  più  chiaramente  ma  avrò  soltanto 
successo con quelli che non sono diventati ancora vittime del Mio avversario. Innumerevoli uomini 
finiscono la loro vita terrena in questo stato di assenza di Dio e li  accoglie una oscurità che è 
impenetrabile ed inimmaginabile per voi uomini. Ma è stata creata da loro stessi, è l’inevitabile 
conseguenza della loro malafede in un Dio e Creatore; è il destino che fiorisce a tutte le anime che 
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si consegnano al Mio avversario e che non cercano di evitare la separazione da Me. Questo è una 
propria colpa, perché ogni uomo è in grado di riflettere con seria volontà sulla Verità. Nessuno 
uomo viene costretto di fare propri i punti di vista dei prossimi o dei potenti, perché i pensieri di 
ogni uomo sono liberi ed egli può anche usare il suo intelletto. E se lo fa nel desiderio di Verità e 
Giustizia, allora gli viene concesso anche da parte Mia un giusto pensare ed egli troverà in sé la  
Verità. E per questo Io agirò sempre sul pensare degli uomini attraverso intensi colpi del destino 
contro i quali nessun uomo potrà difendersi, perché Io non rinuncio ancora alla lotta per ogni anima. 
E fintanto che l’uomo esiste sulla Terra, Io gli creerò anche la possibilità di arrivare ancora alla 
giusta conoscenza, ma non uso la costrizione, come anche il Mio avversario non può ottenere il 
distacco da Me con la costrizione, nemmeno quando dei potenti della Terra usano dei provvedimenti 
d’obbligo. Perché Io bado solamente alla volontà dell’uomo, la predisposizione interiore verso di 
Me.  Ed ogni  pensiero  rivolto  a  Me riceve anche Forza ed aiuterà  l’anima al  distacco dal  Mio 
avversario. Ma non ci sarà più da registrare un grande successo in numeri, ma per Me ogni singola 
anima, che non è di nuovo sprofondata nell’abisso più profondo, è un guadagno. Il Mio amore farà 
perciò anche di tutto per salvare ancora prima della fine che non sono ancora completamente nelle 
mani del Mio avversario, per restituire loro la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale vuole 
restituire alle Sue creature la vita in Libertà, Forza e Luce che possedevano in Principio.

Amen

L’abuso dei doni fatti da Dio (talenti) B.D. No. 8660
31 ottobre 1963

on crediate di poter rovesciare impuniti il Mio Ordine dall’Eternità, non crediate che vi 
venga una Benedizione da un operare, che contraddice il Mio Ordine di Legge. E questo 
sarà sempre il  caso quando abusate dei Doni che voi ricevete come uomo, che quindi 

fanno scaturire in voi delle funzioni, che stimolano la vostra volontà all’azione. L’uomo è costituito 
in modo artistico, è un Opera di Creazione, che dimostra il Mio Amore, Sapienza e Potenza. Tutte le 
sue funzioni sono sensate e potevano essere pensate soltanto da un Creatore, la Cui Sapienza è 
insuperabile, soltanto che la costituzione corporea è diversa, che non tutti gli uomini dispongono 
delle stesse facoltà, ed anche la volontà di impiegarle, è più debole o più forte. Quindi gli uomini 
sono predisposti  in modo differente nel loro potere e volere. Loro vengono anche compenetrati 
diversamente dalla Mia Forza, perché anche questo dipende di nuovo dalla volontà dell’uomo, se 
richiede la Mia Forza, che è sempre a sua disposizione oppure se usa soltanto la sua forza vitale, che 
gli affluisce secondo la natura anche in modo più debole o più forte. Quindi un uomo nella piena 
salute corporea può disporre di più forza vitale che un uomo, che possiede un corpo indebolito. 
L’ultimo però può di nuovo aumentare notevolmente la propria forza richiedendo direttamente la 
Mia Forza e perciò compiere anche delle opere, che superano quelle del prossimo. E così all’uomo 
sono stati dati dei talenti, che si manifestano anche in modo diverso. Tutti questi talenti sono Doni 
Miei,  Doni di  Grazia,  che l’uomo deve valutare giustamente nella vita terrena,  mentre serve di 
nuovo il prossimo secondo le sue forze, perché vorrà sviluppare tutti i talenti, e con ciò agire o per 
la benedizione o per la gioia, premesso che l’uomo si muova sempre nell’Ordine divino. Ma tutto il 
Divino può anche essere deformato attraverso l’agire del Mio avversario, perché quello che può fare 
per  rovesciare  l’Ordine  divino,  non  lo  lascerà  intentato.  Più  l’uomo  gli  è  ora  succube,  più 
l’avversario può distruggere in lui la fede in un Dio, lo potrà anche influenzare, di sviluppare le 
facoltà  che  dimorano  in  lui,  i  talenti,  in  modo errato,  e  gli  toglierà  il  senso  per  tutto  ciò  che 
corrisponde all’Ordine divino. Egli vorrà distruggere “l’armonia naturale”, l’uomo vorrà sempre 
voler pensare e creare, in modo che contraddica quest’Ordine, l’armonia. Il pensare dell’uomo viene 
confuso  attraverso  l’influenza  dell’avversario,  e  poi  si  creano  delle  immagini  deformate,  non 
importa in quale campo l’uomo è attivo. Gli uomini penseranno in modo sbagliato e scriveranno i  
loro pensieri, in modo che si formino degli scritti, che non sono per la benedizione degli uomini,  
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cioè stabiliscono delle deduzioni totalmente false e con ciò non danno nessuna soddisfazione al 
lettore, che si muove ancora nell’Ordine divino. Soltanto i seguaci dell’avversario li confermeranno 
e  li  accetteranno.,  ma  le  loro  anime  non  guadagnano  niente,  e  perderanno  ancora  ciò  che 
possiedono. E così i differenti talenti vengono male utilizzati mediante la spinta dell’avversario. 
Quello che ora chiamano in vita, saranno sempre delle immagini deformate di ciò che ho creato per 
la felicitazione degli uomini. Vengono usate male mani, occhi ed orecchie nelle loro funzioni, i loro 
effetti saranno disarmoniosi e deformati, perché sono guidati da colui che è contro l’Ordine divino, 
contro la perfezione, e che stimola gli uomini anche al loro agire, che confermano tutto eccetto i 
Doni divini, che l’uomo ha ricevuto, che hanno piuttosto la loro origine in un campo, dove tutto è 
uscito  dall’Ordine.  E  che  questi  prodotti  dell’agire  satanico  trovano  anche  di  nuovo  la  loro 
riconoscenza, dimostra lo stato spirituale degli uomini, perché questi non sono creati dalla natura in 
modo, che manca loro la facoltà di un giusto giudizio, ma la loro assenza di fede confonde i loro 
sensi,  non  possono  pensare  più  chiaramente,  persino  quando  il  loro  intelletto  è  acuto,  visto 
terrenamente, ma la loro cecità spirituale si manifesta nel loro errato giudizio. Non hanno più la  
capacità  di  distinguere  l’armonia  dalla  disarmonia,  ma  degli  uomini  di  sentimento  spirituale 
seguono sempre loro ed il loro giudizio. E questa deformazione di prodotti creativi è soltanto un 
segno di confusione spirituale, un segno dell’evidente agire del Mio avversario, e con ciò anche un 
segno della vicina fine, perché non è più garantita la maturazione delle anime, dove quasi più nulla 
si muove nell’Ordine divino. Sapienza, Amore ed Onnipotenza testimoniano tutti le Mie Creazioni, 
e  devono anche essere riconoscibili  nel  creare  ed agire  umano.  Tutto  deve irradiare  armonia  e 
toccare benevolmente gli  uomini che sono rivolti a Me., ma chi si trova ancora lontano da Me 
attraverso  la  sua  falsa  predisposizione  verso  Me,  mediante  assenza  di  fede  o  un  camminare 
nell’errore, gli manca anche il giusto percepire per ogni armonia, perché la sua anima appartiene 
ancora a colui che è il Mio avversario.

Amen

Differenti orientamenti spirituali – Culto divino apparente B.D. No. 8686
27 novembre 1963

’ come al  tempo della  Discesa di  Cristo sulla  Terra:  gli  uomini  si  trovano nello  stesso 
pensare confuso.  Difendono gli  stessi  insegnamenti  errati,  credono di  possedere l’unica 
Verità,  e si  trovano lo stesso in mezzo alla  non verità.  Difendono,  come allora,  i  vuoti 

orientamenti di fede, e questi deviano tutti uno dall’altro. Ognuno sostiene i propri punti di vista, ed  
ognuno crede di poter pretendere il diritto sulla verità di tutto ciò che insegna. Ed il numero degli 
orientamenti spirituali è ancora cresciuto. Non sono soltanto pochi che si affrontano, ma molteplici 
opinioni risultano anche in molteplici comunità di fede, che tutti cercano di conquistare dei seguaci 
e sostano da caparbi con fanatismo sul bene spirituale che rappresentano. E così è necessario che 
agli uomini venga portata la Verità, che una volta sappiano, che cosa Dio richiede dagli uomini. E’ 
necessario  che  a  loro  venga  annunciata  la  Volontà  di  Dio,  che  imparino  a  riconoscere,  che 
l’adempiere la Sua Volontà, è senso e scopo della vita terrena. Ma ogni chiesa o orientamento di 
fede insegna, che lei annuncia la Volontà di Dio, ma comunque i differenti orientamenti di fede non 
coincidono. Ed al  tempo della Discesa di Cristo gli uomini si compiacevano proprio come ora, 
nell’esercizio di molteplici usi. Veniva esercitato del servizio divino fanatico, a chi mancava ogni 
vivacità, in modo che gli uomini non stabilivano nessun intimo contatto con il loro Dio e Creatore. 
E nel tempo attuale è da registrare la stessa cosa: Un servizio divino formale, in cui viene tenuto 
conto di tutti i costumi ed usi, dove viene dimostrato il collegamento con Dio davanti al mondo, ma 
il  cuore  del  singolo  è  molto  lontano da questo  intimo contatto  con Lui.  Tutto  è  apparenza  ed 
inganno; non c’è realtà nel cammino di vita degli uomini. Loro appartengono soltanto più ancora al 
mondo terreno, e persino quando vogliono risvegliare l’apparente unione con Dio, sono soltanto 
ancora delle forme morte a cui seguono, ma le loro anime rimangono non toccate. E voi dovreste 
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opporvi a questo culto divino apparente, voi che volete la Verità da Dio, e dovete ricordarvi che 
anche Gesù durante il Suo Cammino terreno non si è fermato davanti a coloro che rappresentavano 
del bene spirituale errato e che cercavano di giustificare il loro culto divino apparente come unico 
compiacente a Dio, e che condannavano tutto ciò che contraddiceva i loro insegnamenti! Ma gli 
uomini non vorranno nemmeno oggi separarsi da questo bene spirituale appreso dagli uomini; e 
perciò si muoveranno sempre nell’errore, perché si rifiutano di accettare la pura Verità, che può 
comunque venire donata loro soltanto dall’Alto, dall’ ”Eterna Verità”. Ma un tale Dono di Grazia 
richiede la libera volontà per essere accettata. A quegli uomini non può essere guidata la Verità in 
modo  costrittivo,  perché  non  sono  pronti  per  accettarla,  E  perciò  è  difficile  eliminare  degli 
insegnamenti  errati,  quando  questi  vengono  motivati  e  corretti  dall’errore.  Ci  saranno  sempre 
soltanto pochi aperti per ciò che Dio Stesso guida agli uomini, perché non vogliono riconoscere un 
Agire di Dio così evidente, perché sono senza sapere sul fatto che Dio riversa il Suo Spirito su 
coloro che si aprono volontariamente a Lui per ricevere da Lui la pura Verità. Prima della Nascita di 
Gesù sulla Terra, prima della Sua morte sulla Croce, il Riversamento dello Spirito in un uomo non 
era possibile, e perciò il mondo si trovava nel più grande errore. Ma dopo la Sua morte sulla Croce 
la Verità ha potuto trovare accesso agli uomini ed era possibile, perché agli uomini veniva data 
piena chiarificazione,  se e  quando si  trovavano nel falso pensare.  Potevano essere istruiti  dallo 
Spirito, e quindi eliminare da sé ogni errore. Ma gli uomini non venivano costretti e per questo 
l’errore si è sempre di nuovo insinuato, perché veniva trasmesso e rappresentato come “Verità” con 
una  caparbietà,  che  è  difficile  convincere  gli  uomini  del  loro  falso  pensare,  e  che  questi  si 
guarderanno  anche  sempre  dall’accettare  la  pura  Verità  di  Dio  e  di  rinunciare  all’errore.  E 
ciononostante deve essere tentato di tutto per via della Verità stessa, di stimolarli alla riflessione. Si 
deve cercare di sconvolgerli nei loro punti di vista. Deve essere fatto di tutto per apportare a loro la 
pura Verità,  perché possano arrivare all’ultima meta sulla via della Verità.  Finché gli  uomini si 
trovano nel pensare errato, non potranno essere partecipi della beatitudine nel Regno dell’aldilà, che 
può sempre garantire soltanto una chiara Luce. Perché la Verità soltanto dona la Luce. La Verità 
soltanto porta perciò la beatitudine, perché con lei possono essere di nuovo resi felici innumerevoli 
esseri e la beatitudine nel Regno spirituale consiste nell’apporto di Luce. Perciò voi uomini non 
dovete cadere nel pensare errato.  Per questo vi  viene sempre di  nuovo apportata la Verità.  Per 
questo viene fatto di tutto da parte di Dio, che il vostro pensare sia orientato nel modo giusto. Ma 
voi stessi dovete avere la volontà di muovervi nella Verità, perché sulla Terra è meno percepibile 
quando camminate nella Verità che nel Regno dell’aldilà, ma là non potete essere beati senza la 
Verità. Dunque, se sulla Terra lasciate inosservato il vostro stato oscuro, nel Regno spirituale vi 
tormenterà, perché soltanto la Luce da sola è beatitudine, e la Luce viene sempre soltanto irradiata 
dalla La Verità, da Dio Stesso, Che E’ la Luce dall’Eternità.

Amen

L’aumento del peccato B.D. No. 4853
7 marzo 1950

l peccato aumenterà e senza sentimento di responsabilità gli uomini vivranno nella voglia e nel 
peccato, perché Satana regna nel mondo, e gli  uomini gli sono succubi. E volontariamente 
seguono i suoi sussurri, deboli e senza resistenza cadono diventano preda delle sue tentazioni, 

adempiono le brame del corpo e non temono nulla,  il  peccato li  seduce e così sprofondano gli 
uomini nel loro pantano. Si va incontro alla fine. Chi bada al comportamento degli uomini sa anche, 
che ora è suonata, che la Terra è matura per la fine e che gli uomini dimenticano lo scopo della loro  
vita terrena e così si trovano dinanzi all’abisso. Satana li ha totalmente nel suo potere e loro non gli 
prestano più nessuna resistenza, lo riconoscono come loro signore e fanno ciò che egli pretende da 
loro. Gli uomini soffocheranno nel peccato, andranno a fondo nel peccato, perché troveranno la loro 
fine in mezzo al godimento della vita come sta scritto. E così Io esclamo agli uomini: Voi tutti  
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dovete  una  volta  rendere  conto  per  il  vostro  pensare,  agire  e  parlare,  voi  tutti  sarete  giudicati 
secondo la vostra volontà ed il vostro agire! Non cadete nel peccato, conservatevi puri e disprezzate 
il  male,  affinché il  peccato non diventi  la vostra rovina,  affinché non vi attiri  nell’abisso! Non 
smussate in voi l’Ammonitore, ascoltate la Sua Voce della coscienza che vi avverte da ogni cattivo 
pensiero ed ogni cattiva azione! Badate alla Sua Voce e seguitela, non oltrepassate con leggerezza il 
peccato, ma pensate a Colui il Quale una volta vi giudicherà, il Quale E’ giusto e punisce ogni 
peccato, perché pretende l’espiazione! Non lasciatevi sedurre dai fascini del mondo e non adempite 
ogni desiderio del vostro corpo, perché vi seduce al peccato! Conservatevi puri e ricordate che non 
potete sussistere dinanzi ai Miei Occhi, quando cadete nel peccato e non lo disprezzate! Liberatevi 
da Satana che vi seduce, se non gli prestate nessuna resistenza! Il peccato ha un gran potere su di 
voi e perciò dovete guardarvi da lui, perché così vi ascrivete al Mio avversario e vi allontanate da 
Me, e questo significa per voi l’eterna rovina!

Amen
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Le conseguenze del modo di vivere anti divino - 
Segnali del tempo della fine

Nuova  considerazione  del  mondo  –  Muro  di  base  – 
Fondamento

B.D. No. 1388
22 aprile 1940

i faranno sentire in brevissimo tempo le conseguenze di un abbagliato modo di considerare il 
mondo. Il voler deviare dalla conduzione di una vita normale, il rigettare della Legislazione 
divina,  il  non  naturale  comportamento  di  coloro  che  si  confessano  per  la  nuova 

considerazione  del  mondo,  tutto  ciò  fa  riconoscere  un  nuovo orientamento  spirituale,  che  avrà 
pesanti conseguenze, perché non si può negare, che è iniziato un nuovo tempo, che si differenzia 
notevolmente da quello passato. Si tende ad un pianificato pensare diverso, che però ha per scopo 
un ordine mondiale totalmente invertito,  perché ciò che serviva finora ancora al  bene spirituale 
dell’uomo, ora deve essere possibilmente escluso, quindi essere reso possibilmente inaccessibile 
all’uomo. Ogni questione materiale invece viene sottoposta ad una precisa risposta e di conseguenza 
il terreno nella vita umana verrà considerato come ciò che stimola alla massima forza d’azione ed a  
cui si deve tendere come unica cosa preziosa. Da sempre l’uomo ha pensato troppo poco al suo 
spirito, e la vita terrena e tutto ciò che è piacevole al corpo ha dominato sempre tutto il suo pensare, 
ma Dio ed il Suo Agire è sempre ancora stato riconosciuto dall’umanità. Ma ora lo spirito si separa 
sempre di più dall’eterna Divinità. L’uomo ha preso confidenza con il pensiero, che una Divinità 
non deve essere necessariamente riconosciuta, che il rifiuto dell’eterna Divinità non significa la 
cessazione  dell’esistenza.  L’uomo  crede  di  poter  percorrere  la  via  terrena  anche  senza  questa 
Divinità, e così cerca di liberarsi da qualcosa che ha considerato finora come non-libertà, come 
ostacolo al suo percepire. Egli cerca di strappare i fili  che finora lo incatenavano ancora ad un 
Essere,  il  Quale doveva decidere  il  suo destino.  Egli  cerca di  liberarsi  da  ciò  che  nel  suo più 
profondo interiore lo fa credere al suo Creatore. Gli sembra desiderabile lo stato di stare totalmente 
indipendente nella vita terrena, non cerca né l’Aiuto da un Essere superiore né l’avvicinamento a 
Costui, vuole essere totalmente libero da tutto ciò che potrebbe dominarlo. Quindi egli stesso si 
costruisce  un edificio  che  è  privo  delle  mura  fondamentali  che  aveva finora,  e  questo  edificio 
precipiterà come una casa di carte. Egli s’intenta da solo in un’opera che senza l’Aiuto divino non 
può sussistere, perché tutti i percorsi di pensieri di un uomo che si trova nella direzione sbagliata 
dello spirito sono errati. Quello che gli uomini cercano di allontanare, sono appunto queste mura 
fondamentali  che  assicurano  la  solidità  della  costruzione.  E’ il  fondamento  che  deve  essere 
inevitabilmente, se l’edificio deve poter sussistere. E non dovrà mancare nessuna pietra in questo 
fondamento, quindi nemmeno un punto di vista del mondo che non vuole lasciar valere l’eterno 
Creatore come Ciò che E’, come una Entità la Quale guida e conduce il destino di ogni singolo 
uomo, la Quale Si E’ incorporata in Gesù Cristo per redimere le Sue creature, ma che non servono 
mai come Benedizione all’umanità, perché l’edificio che ora il mondo vuole edificare intorno a sé 
crollerà  senz’altro,  perché  Il  Costruttore  Edile  dall’Eternità  non  Si  lascia  deridere  e  non 
oltrepassare.  E così gli uomini si vogliono liberare da Dio e Cristo, nella più grande instabilità 
invocheranno Lui e, se Dio Stesso Si mostrerà loro, riconosceranno il loro errore.

S

Amen
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Il corso dell’ avvenimento mondiale secondo lo sviluppo B.D. No. 3793
7 giugno 1946

econdo lo sviluppo spirituale l’avvenimento mondano prende il suo corso, e così anche il 
caos diventerà sempre maggiore, perché l’umanità retrocede costantemente nello sviluppo. 
Perché si allontana sempre di più dal Polo d’Amore e tende verso il polo opposto, che è 

totalmente privo d’amore.  E questo deve  manifestarsi  terrenamente  nella  totale  confusione,  nel 
totale disordine e quindi anche in un’esistenza insopportabile per gli uomini, nella miseria terrena, 
nell’assenza di  conoscenza,  nell’errore,  nel  falso pensare ed agire  ed infine nella  totale  rovina, 
perché in un tale disordine nulla può sussistere in eterno. E così l’umanità va incontro alla sua  
rovina spirituale e corporea, e questa è la fine. Dove procede ancora uno sviluppo verso l’Alto, là 
non s’incontrerà nemmeno lo stato del disordine in questa misura, ma la vita del singolo sulla Terra 
è adeguato allo stato generale è soltanto più sopportabile per il fatto che questo si attiene a Dio ed 
approfitta  del  Suo  Aiuto.  Ma visto  mondanamente  un  avvenimento  si  allinea  all’altro,  sempre 
corrispondente  al  grado  di  sviluppo  degli  uomini,  ma  dato  che  questo  sviluppo  procede  in 
retrocessione, ne seguono anche sempre maggiori disamorevolezze, cioè delle misure e disposizioni 
terrene causano sempre più disastri per gli uomini, la sofferenza e la miseria diventano sempre più 
grandi, perché l’umanità vive senza Dio e perciò può anche solo raramente eseguire tali piani, che 
l’avversario di Dio sottopone a loro. E perciò non ci si può aspettare nessun miglioramento per il 
mondo, perché dove si tende ad un miglioramento, là deve predominare l’amore, ma questo si è 
raffreddato, ed il disamore partorisce qualcosa di contrario a Dio. E dove si vede un miglioramento,  
là è soltanto a spese dei prossimi che per questo vengono precipitati in supplizi maggiori. L’agire di 
Satana  nel  tempo  della  fine  è  apertamente  visibile  e  riconoscibile  per  ognuno  che  lo  vuole 
riconoscere. Ed il momento si avvicina sempre di più dove il suo potere verrà spezzato per lungo 
tempo. Ma prima Dio gli lascia piena libertà, perché la volontà degli uomini è rivolta a lui, Satana, 
ed aumento da sé la sua forza sulla Terra. E soltanto gli uomini che tendono a Dio nella libera 
volontà, possono sottrarsi al suo potere, perché sono compenetrati dalla Forza di Dio e l’agire della 
forza opposta a Dio si riconosce chiaramente. Ma tutti gli uomini, tramite l’avvenimento mondiale 
possono anche riconoscere colui che è senza amore, e con una seria volontà possono liberarsi da lui, 
perché Dio ha posto la Legge dell’amore nel cuore di ogni uomo ed ha dato all’uomo l’intelletto per 
riconoscere chiaramente, appena viene peccato contro questa Legge divina. E perciò Egli lascia 
svolgersi anche il grande avvenimento mondiale, affinché possa aprire gli occhi agli uomini quando 
vogliono vedere. Ed è lasciato a loro stessi se si confessano per il bene o per il male, per l’agire  
nell’amore oppure ad azioni nel disamore. Di conseguenza anche la loro vita terrena si muoverà più 
o meno nell’Ordine e sarà anche il  grado della  loro conoscenza.  Ed anche l’ultima fine non li 
sorprenderà, se badano ai segni dell’avvenimento mondiale, che prende il suo corso rispetto alla 
volontà dell’umanità.

S

Amen

L’indicazione alla fine – L’avvenimento della natura B.D. No. 4094
31 luglio 1947

assa solo ancora una breve spanna di tempo fino alla fine di questo mondo. Ed in questo 
breve tempo impiego tutti i mezzi per indurvi alla trasformazione della vostra anima. Mi 
faccio sentire dagli uomini prima d’ aspettarsi l’ultimo Giudizio. Voi uomini dovete perciò 

guardare dapprima alla Mia Manifestazione, prima d’aspettare l’ultima fine. Ma questa segue molto 
presto ciò che è preceduto. Io devo annunciarvi sempre la stessa cosa, altrimenti date poca fede alle 
Mie  Parole;  devo  sempre  di  nuovo  farvele  notare,  perché  voi  uomini  attualmente  siete  poco 
predisposti  spiritualmente,  quindi  non  valutate  neanche  delle  Parole  che  vi  vengono  offerte 
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dall’Alto molto diversamente da espressioni  umane,  anzi  riconoscete  le  ultime e le  considerate 
come degli insegnamenti, il cui contenuto è solo a danno della vostra anima. Che cosa devo fare per 
tenere davanti ai vostri occhi ciò che è necessario per la salvezza della vostra anima? Se la Mia 
Parola non può muovervi ad intraprendere il lavoro sulla vostra anima, allora la Mia Voce deve 
risuonare più forte, affinché vi spaventiate e Mi invochiate nella paura e nella miseria, che cadrà su 
di voi in vista della fine. Ed Io vi indico con tutta l’urgenza questo avvenimento che si svolge nella 
natura, dato che fornisce soltanto alla Mia Parola la conferma della sua Autenticità, a cui gli uomini 
dubitano quasi sempre. Ma già prima voglio agire sui cuori degli uomini che sono ricettivi per il 
Mio Amore e la Mia Grazia, che riconoscono la Mia Parola come segno del Mio Amore e della Mia 
Grazia  e  perciò  l’accettano  con  gioia  e  gratitudine.  Costoro  avranno  una  doppia  Benedizione 
dall’ultimo segnale  d’ammonimento  e  d’avvertimento.  Loro  stessi  saranno  oltremodo  fortificati 
nella fede e perciò s’adopereranno ferventi e convinti per la Mia Parola e potranno partecipare con 
successo all’Opera di Redenzione di Cristo. Perché ora gli occhi di tutti i credenti saranno rivolti 
con convinzione alla fine che li attende e perciò staranno anche saldi in ogni lotta contro di Me, la 
Mia Parola ed il Mio Regno. Io ottengo questo tramite i ripetuti Annunci di prima, affinché a tutti 
gli uomini giunga ancora un ultimo segno del Mio Amore e della Mia Misericordia, benché come 
tale  venga  solo  raramente  riconosciuto.  Ma ai  Miei  è  comprensibile,  il  che  e  perché  Io  parlo 
dall’Alto agli uomini, e perciò attendono ogni giorno affinché Io lascio risuonare la Mia Voce. Ma 
Io ho il Mio fermo Piano e parlo quando sarà venuto il tempo, quando meno Mi aspettate, quando 
Mi credete inattivo, quando apparentemente è evitata una miseria terrena. Ma si adempie ciò che è 
predetto nella Parola e nella Scrittura. Io lascio svolgersi un avvenimento nella natura di inaudita 
grandezza ed estensione, che costerà innumerevoli vite umane. E comunque questo è soltanto un 
piccolo  presegnale  della  distruzione  dell’ultimo  Giorno,  soltanto  che  ora  non  Mi  manifesto 
visibilmente, mentre poco prima della fine Io Stesso verrò, per rendere felici i Miei e portarli a Casa 
nel  Mio Regno.  Ma chi  sopravvive dapprima alla  catastrofe della  natura,  conquisterà  una  fede 
convinta,  se  è  la  sua  seria  intenzione.  Ed  Io  voglio  ottenere  questo,  affinché  un  uomo 
profondamente  credente  ora  s’adoperi  nei  confronti  dei  suoi  prossimi  per  tutto  ciò  che  ha 
riferimento all’ultima fine, perché questa non si farà molto attendere. Quando la Mia Voce dall’Alto 
sarà udibile, andate con passi giganti verso la fine. Per molti avrà comunque già suonata l’ultima 
ora della  vita  con l’irruzione di  quella  catastrofe della  natura,  che richiederà innumerevoli  vite 
umane, ma Io annuncio questo per via dei sopravvissuti, perché loro ne dovranno trarre un’utilità 
per le loro anime, devono imparare a credere ed imparare a riconoscere Me come il loro Creatore e 
Conservatore, come Padre ed Amico divino, devono invocarMi per propria spinta, e quando hanno 
sperimentato il Mio visibile Aiuto, tendere verso di Me; devono cercare di conquistare Me, dopo 
che Mi hanno riconosciuto, con cuore amorevole e far loro la Mia Volontà; dopo averMi trovato non 
devono più rinunciare a Me, ma rimanerMi fedeli fino alla fine. E perciò Io permetto che la Terra 
venga parzialmente colpita da una ultragrande tempesta di distruzione, affinché il pensare di coloro 
che sopravvivono, cambi e si  rivolga a Me, Che desidero le Mie creature che Mi sono ancora 
lontane  e  che  possiedono comunque il  Mio Amore,  perché  una volta  sono procedute  da  Me e 
devono di nuovo ritornare a Me. Perché il Mio Amore non cede, il Mio Amore non smetterà mai, è 
dedicato eternamente a ciò che è creato da Me, persino quando non ha ancora trovato la via verso di 
Me. Allora gli mostro sempre di nuovo la via e gli offro Me Stesso come Guida a coloro, che si  
affidano alla Mia Custodia e Mi vogliono seguire, affinché raggiungano una volta la loro meta, 
affinché siano eternamente uniti con Me, come era la loro destinazione dal Principio Ur.

Amen
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L’indicazione alla vicina fine – L’ultimo Giorno B.D. No. 5159
26 giugno 1951

oi  tutti  dovete  sperimentare  la  Mia  Grazia  e  nell’ultimo  tempo  vi  deve  essere  indicata 
chiaramente la fine, potendo osservare molti cambiamenti intorno a voi, lo svanire di beni 
terreni, l’improvvisa dipartita di molti prossimi, che vengono strappati dal bel mezzo della 

vita,  strani  cambiamenti  nella  natura  e  tutto  questo in  accordo con le  antiche  profezie,  che ho 
sempre e continuamente fatto pervenire agli uomini attraverso veggenti e profeti, per far notare loro 
quest’ultimo  tempo.  Voi  uomini  venite  tutti  stimolati  alla  riflessione  e  vi  viene  presentata  la 
domanda,  a  quale  destino andate incontro voi  stessi.  Vi  sopravverrà una inquietudine terrena e 
spirituale,  perché  gli  avvenimenti  terreni  vi  impauriscono  e  danno  anche  motivo  per  pensieri 
spirituali,  perché  voi  uomini  percepite  inconsciamente  che  qui  siete  molto  imperfetti.  Ogni 
avvenimento terreno non vi spaventerebbe, se aveste stabilito l’Ordine in relazione spirituale, ma 
voi cercate la sostituzione dello spirituale col terreno, e dato che il terreno vi sembra ora insicuro, i 
vostri pensieri vengono rivolti comunque guidato alla domanda: Come resisterò quando tutto sarà 
finito? E questa domanda deve sorgere in voi, per questo Io lascio venire così tanta miseria sugli 
uomini,  perché  non  vi  rimane  più  molto  tempo,  ma  ancora  abbastanza  se  volete  cambiare 
seriamente. Tutto ciò che vi riguarda ancora in colpi del destino prima della fine, sono dei mezzi di 
Grazia, anche se non volete lasciarli valere come tali, ma possono indurvi ancora alla riflessione, 
quanto miseri siete fatti nel caso di una improvvisa richiamata da questo mondo. Badate a tutti gli 
avvenimenti intorno a voi, tenete aperti occhi ed orecchie e dimostratevi che in voi esiste ancora 
una  scintilla  della  sensazione  di  responsabilità;  non  siate  indifferenti,  entrate  in  voi  e  tenete 
silenziose  osservazioni  sul  vostro  proprio  valore,  quando  dovete  giustificarvi  davanti  a  Me 
nell’ultimo Giorno. Perché l’ultimo Giorno è per ognuno il giorno della sua morte corporea, che a 
voi tutti è più vicino di quello che sospettate, e raggiungerà dei singoli ancora più precocemente, 
perché ci  sono ancora molte cose che aspettano tutti  voi.  Non potete evitare la morte corporea 
quando sarà venuta la  vostra  ora,  ma la  morte  dell’anima può esservi  evitata,  anzi  potete  dare 
all’anima la vera Vita che dura in eterno, che non può mai più esservi presa, quando siete una volta  
risvegliati alla Vita dello spirito. Per questo motivo tengo così sovente davanti agli occhi la morte 
corporea, per questo motivo la vedete così sovente intorno a voi; voi vedete scomparire tutto ciò che 
era per voi di valore e vi ha dato gioia, vedete scomparire care persone, da dove non c’è più da 
aspettarsi  nessun  ritorno.  Vi  lascio  vedere  tutto  questo,  affinché  diventiate  riflessivi  sul  vostro 
proprio io, affinché diate a voi stessi la giustificazione di ciò che avete da registrare, per assicurarvi 
una Vita eterna, quando il corpo è svanito e non è rimasto più nulla sulla Terra. E se riflettete su 
questo  e  date  solo  poco  ascolto  alla  voce  in  voi,  avete  usato  un  mezzo  di  Grazia,  perché 
diversamente non posso assistervi. Tutto ciò che proviene da Me, deve avere l’aspetto come se 
venisse da voi stessi, soltanto allora l’accettate. Per la riflessione avrete ancora sovente l’occasione, 
e dovete sempre pensare che l’ultimo tempo porta con se dei fenomeni straordinari, affinché tutti  
coloro  che  hanno  ancora  una  buona volontà,  possano  raggiungere  in  breve  tempo  ciò  per  cui 
normalmente hanno molto tempo a disposizione. Ma si va con passi veloci verso la fine, ed Io 
voglio conquistare ancora molti prima che venga la fine. Per questo motivo vi viene distribuita 
continuamente  la  Mia  Grazia,  chi  la  riconosce  ed  utilizza  i  mezzi  di  Grazia,  non  va  perduto 
nell’ultimo Giorno, possa venire  per  lui  all’improvviso oppure soltanto alla  fine.  Non lo dovrà 
temere, perché la Mia Grazia lo ha salvato dalla morte spirituale.

V

Amen
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Il propagarsi dei peccati – La lotta di fede - La fine B.D. No. 5860
23 gennaio 1954

uando il peccato sovrabbonda, quando non vi è più fede tra gli uomini nella Giustizia di Dio, 
quando gli uomini si lasciano andare a vivere da irresponsabili e lasciano libero sfogo ai loro 
vizi, quando non v’è più nessun genere d’amore tra gli uomini, quando tutti i desideri sono 

soltanto per il mondo ed i suoi beni, allora è venuta la fine e si adempie la Scrittura, si adempiono le 
Previsioni dei profeti, che su Incarico di Dio annunciano in ogni tempo la fine. E se voi uomini vi  
guardate  intorno,  se  osservate  tutto  con  occhio  aperto  quello  che  succede  sulla  Terra,  allora 
riconoscete, voi che siete di buona volontà, in quale ora vivete. Riconoscete che sono tutti segni 
della vicina fine, che l’umanità stessa attira la fine, perché vive nel peccato e perché non bada più al 
suo Dio. Esistono ancora degli uomini, che non sono totalmente rovinati, che non appartengono 
ancora totalmente all’avversario di Dio, ma che non hanno nessuna fede e perciò vivono spensierati, 
ma più si va verso la fine, anche questi uomini diminuiranno. In parte sprofondano e arrivano nel 
potere dell’avversario di Dio ed in parte vengono richiamati dalla vita nel Regno dell’aldilà. Ed 
aumenteranno gli uomini viziosi e satanici e soltanto un piccolo numero rimarrà fedele a Dio e così  
camminano sulla Terra, com’è la Sua Volontà. E questi avranno molto da soffrire sotto i primi,  
perché verranno odiati  e  perseguitati  per  via  della  loro fede.  E quando si  procede apertamente 
contro tutti coloro che si confessano per Dio, per Gesù Cristo, voi uomini vi trovate poco prima 
della fine. Anche questo è stato annunciato a voi uomini tanto tempo fa, che dovrete rispondere e 
verrete condotti davanti ai giudici per via del Nome di Gesù. Ed appena viene attaccato ogni tendere 
spirituale, appena i servi di Dio sulla Terra vengono ostacolati nel loro lavoro per il Regno di Dio, 
appena vengono scherniti e derisi per via della loro fede, è venuto anche il tempo, in cui agiscono le 
forze sataniche, che alla fine infurieranno contro tutti coloro che indicano Dio. E tutto il debole non 
ancora totalmente malvagio, verrà richiamato dalla Terra, affinché non cada del tutto nelle mani 
dell’avversario di Dio, quando cominceranno gli ultimi giorni, quando in tale modo si procederà 
contro  i  credenti,  che  soltanto  i  forti  di  fede,  gli  uomini  che  confidano  pienamente  in  Dio, 
resisteranno, perché la loro fede dà loro la Forza, e perché Dio può assisterli apertamente per via 
della loro fede. Ed allora sarà evidente l’agire di Satana, perché si incorporerà in tutti gli uomini che 
sono suoi mediante i loro principi. Ed ognuno di questi compirà delle opere, che gridano vendetta. E 
la vendetta verrà, il giorno verrà quando viene posta una fine all’agire, quando la Giustizia di Dio si  
manifesta e le opere di ogni uomo vengono manifeste, il Giorno del Giudizio verrà, come sta scritto, 
quando ognuno riceve la ricompensa che merita, dove si adempie la Parola di Dio, perché è l’eterna 
Verità.

Q

Amen

Indicazioni alla fine B.D. No. 6487
28 febbraio 1956

n breve tempo termina un era e ne inizia una nuova. Voi uomini potete dare fede a queste 
Parole, perché per questo Io ve le dico, affinché conduciate ora anche la vostra vita in modo 
che non abbiate a temere questa fine. Non persegue nessun’altro scopo con questo, non vi 

voglio inquietare senza motivo, non voglio precipitare nel caos a causa di ciò che si trova dinanzi a 
voi, Io voglio solamente che viviate così com’è la Mia Volontà, allora la fine di quest’epoca sarà per 
voi soltanto di vantaggio, allora non avete nulla da temere, ma andrete incontro con gioia ad un 
tempo benedetto. Non dovrei darvi conoscenza di questo, perché nessun uomo sa quando è venuto il 
suo  ultimo  giorno,  e  perciò  per  molti  sarebbe  un  sapere  del  tutto  inutile,  che  un  periodo  di 
Redenzione sta terminando. Ma questa indicazione può essere per ogni uomo ancora una spinta per 
pensare  seriamente  alla  sua  anima,  può  essere  indotto  ad  andare  seriamente  con  sé  stesso  in 

I
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giudizio, quando viene ammonito sulla caducità dei beni terreni ed ora tenda a conquistarsi dei beni 
spirituali. Ma non è costretto a credere. Ciononostante esclamo con sempre maggior urgenza a voi 
uomini: credete a queste Parole e fate tutto ciò di cui siete capaci, e sarà soltanto per la vostra 
benedizione. Voi tutti non siete in una buona condizione animica, voi tutti dovete ancora lavorare su 
di voi e per questo non avete più molto tempo. Non fatevi sorprendere, ma prendete confidenza con 
il pensiero di essere ancora per poco tempo ospiti su questa Terra. Già soltanto questo pensiero vi fa 
vivere con più coscienza e vi rivolgerete a Me per l’Aiuto, se credete in Me come vostro Dio e 
Creatore. Allora pensate alla vostra vita vissuta finora e chiedetevi, se il vostro cammino era giusto 
dinanzi ai Miei Occhi, perché tutti voi conoscete i Miei Comandamenti, e sapete tutti che l’Amore è 
il primo ed il più importante, che senza amore non potete mai arrivare alla Beatitudine, e se ora 
dovete ammettere di essere stati tiepidi ed indifferenti di fronte a questo Comandamento dell’amore, 
allora recuperate il tempo perduto, perché vi è data molta occasione di essere attivi nell’amore. 
Vedrete ovunque intorno a voi la miseria, e potrete intervenire aiutando, siate soltanto di buona 
volontà di vivere bene e giusto e di osservare i Comandamenti dell’amore, che vi ho dato soltanto 
per la salvezza della vostra anima. E pensate sempre al vostro Redentore Gesù Cristo. InvocateLo, 
affinché Egli voglia guidare i vostri pensieri e darvi la Forza per eseguire la Volontà divina. Allora 
invocate Me Stesso e Mi annunciate che volete giungere a Me, ed allora percorrete anche la retta 
via, la via che Gesù Cristo ha percorso per voi. La fine arriva inevitabilmente, non importa come 
siete poi costituiti nelle vostre anime. Ma avete ancora tempo per prepararvi a questa, e per questo 
vi giunge sempre di nuovo la Chiamata d’Ammonimento dall’Alto: pensate alla fine. E’ soltanto il 
Mio Amore che vi vuole salvare dalla rovina, che non vi costringerà mai e perciò vi parla anche 
nella forma a cui potete dare fede, se siete volonterosi. Ma se siete attenti noterete molte cose, che 
potrebbero farvi credere. Sta terminando un tratto di tempo e ne inizia uno nuovo. E si adempie 
solamente ciò che è stato preannunciato costantemente mediante veggenti e profeti, perché anche 
costoro parlavano su Incarico Mio ed annunciavano lo stesso che Io dico ora a voi uomini, ma la 
vostra volontà è libera; ma com’è la vostra volontà, così sarà anche la vostra sorte, quando la vita  
terrena per voi sarà finita. Potrete vivere nella beatitudine, ma essere vittima della morte, ad un 
tempo infinitamente lungo di tormento ed oscurità, da cui non siete in grado di liberare voi stessi.

Amen

Segnale della vicina fine: “Chi ha orecchie per udire.... ” B.D. No. 7018
16 gennaio 1958

ncora molti uomini sperimenteranno la Grazia di Dio di essere interpellati da Lui in modo 
insolito, perché Egli sa del grado di maturità di ogni singola anima, il Quale sa anche chi si 
lascia toccare dalla Sua Grazia, ed Egli vuole venire in Aiuto a tutti coloro che sono di 

buona volontà, ma che si trovano su vie errate. E così ancora certi uomini di cui il mondo non se lo  
aspetta, si decideranno per il ritorno, e costoro saranno sovente un ammonimento più chiaro per i 
loro prossimi di come possono essere delle prediche, che non vengono esposte in tutta la vivacità. 
Dio cerca ancora di radunare le Sue pecorelle, prima che arrivi la fine, e la Sua Chiamata non 
rimane sempre senza successo. E malgrado ciò la volontà di ogni uomo rimane libera. E nessun 
Dono di Grazia insolito costringe a nulla, perché lo stesso Dono può essere offerto a molti nello 
stesso modo, ma non tutti reagiscono a questo come dei singoli. A voi uomini deve soltanto sempre 
di nuovo essere detto che Dio cerca ogni anima fino alla morte dell’uomo, che non cede di porgergli 
la Sua Mano, che l’uomo deve soltanto afferrare per essere salvato in eterno. E l’ultimo tempo su 
questa  Terra  è  un  insolito  tempo  di  Grazia,  perché  anche  l’agire  dell’avversario  assume  una 
dimensione insolita. E per quanto infuri in questo tempo, ogni uomo ha comunque la possibilità, di 
venire a contatto con i Doni di Grazia di Dio, ma decide la sua libera volontà se e come sfrutta 
questi ultimi. La minima volontà di fare sulla Terra soltanto il giusto e di vivere secondo il vero 
compito  terreno  può  procurargli  già  un’evidente  indicazione,  perché  Dio  ricompensa  una  tale 
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volontà, perché Egli fa riconoscere Sé Stesso all’uomo secondo questa volontà, perché Egli Stesso 
lo afferra e lo spinge amorevolmente verso la retta via. Ma anche l’agire dell’avversario di Dio si 
manifesta sempre più chiaramente, e molti uomini potrebbero aprire gli occhi e molti potrebbero 
riconoscere, chi usa il suo scettro nell’ultimo tempo. L’assenza di coscienza degli uomini però li 
rende ciechi nei confronti di tutti gli avvenimenti che dimostrano l’influenza satanica. E nessun 
uomo viene reso vedente con la forza, ma agli uomini viene sempre soltanto esclamato “Chi ha 
orecchie per sentire, ascolti, chi ha occhi per vedere, veda.... ” E questo è un chiaro segnale della 
vicina fine e dell’agire del principe delle tenebre, che viene cercato e si tende ad esagerata gioia di 
vivere, al godimento dei sensi ed al ben vivere, che lui spinge gli uomini ad azioni genere più basso, 
che tutto esce dall’Ordine e che non si trova più nessuna armonia, sia nella convivenza degli uomini 
oppure anche nel creare ed agire in ogni campo. Tutto è confuso, deformato, l’Ordine divino è stato 
rovesciato, è uno stato come questo non può essere immaginato peggiore. E ciononostante regna la 
Grazia di Dio in mezzo a questo caos e vuole ancora salvare gli uomini dalla rovina. E ci vuole 
soltanto la buona volontà affinché la Sua Grazia diventi efficace, che dei singoli riusciranno sempre 
di nuovo ad avere e che ora si possono anche liberare dalle catene di colui che agisce insolitamente 
perché sa di non aver più molto tempo.

Amen

I segni del Tempo Finale B.D. No. 8277
20 settembre 1962

oi potete essere certi che tutto si compie ciò che Io ho annunciato dai veggenti e profeti, 
perché la fine si avvicina sempre più e voi riconoscerete dai segni del tempo nel quale ora 
voi vivete. Sempre di nuovo viene fatta l’osservazione che in tempi gravi venne sempre 

temuta una fine e che la Terra ha sempre continuato ad esistere che i Miei discepoli contavano su un 
Mio un repentino Ritorno e che anche loro si sono sbagliati. E così anche loro ora non vogliono più 
sentire parlare del Mio Annuncio. Io sottolineo sempre di nuovo: che il futuro diventa una volta 
presente e che voi uomini siete ora arrivati ad uno stato spirituale così basso che rende necessaria 
una fine di questa Terra; con questo è però da intendere una totale trasformazione della superficie 
della Terra, non una distruzione delle Opere della Creazione della Terra. Questa Terra adempirà 
anche oltre il suo compito nell’universo, sosterrà ancora degli uomini allo scopo della maturazione 
delle loro anime. Ma prima ne deve venire resa di nuovo adatta. La Mia Parola è Verità, e se Io vi  
faccio giungere la Mia Parola dall’Alto, quando Io vi sottopongo il Mio Piano di Salvezza, voglio in 
Verità ottenere con questo soltanto che voi accogliate con fede i Miei avvertimenti ed ammonimenti 
e vi disponiate di conseguenza verso di Me. Perché voi dovete pensare oltre che solo al vostro 
svolgimento giornaliero di vita, voi dovete riflettere su ciò che si trova dinanzi a voi perché voi 
sapete che dovete morire e non potete allungare la vostra vita nemmeno di un giorno, che perciò 
dipendete dal  Potere che  vi  ha chiamato in  Vita.  Voi  dovete  muovere  in  voi  seriamente questi 
Pensieri  e  questo  non  sarà  a  vostro  danno,  perché  allora  Io  vi  aiuterò  anche  di  giungere 
interiormente  alla  chiarezza  e  di  avvicinarvi  anche  al  pensiero  di  una  fine  e  che  cosa  ha  da 
significare questa Terra per ogni singolo di voi. Se credete in un Dio e Creatore, il Cui Amore vi ha 
chiamati in Vita, allora non sarete neanche così spaventati quando vi viene indicata una vicina fine, 
perché allora voi sapete che questo Dio e Creatore tiene anche il vostro destino nella Mano, che 
dovete soltanto donarvi al Suo Amore e Grazia, per venire guidati ora anche indenni attraverso 
questo tempo. E le indicazioni a ciò non vi spaventeranno, seguirete soltanto più intimamente il 
vostro Dio e Creatore, il Quale conoscete come vostro Padre sin dall’Eternità. Ma i non credenti 
verranno colpiti duramente, e la Mia costante profezia di una vicina fine è per loro, perché loro 
possono ancora cambiare in questo breve periodo che rimane loro ancora. Badate solamente ai segni 
del  tempo perché già  ai  Miei  primi discepoli  ho fatto  conoscere questo.  Ma voi  vi  trovate  già 
all’inizio del tempo di tormento, sentite parlare di guerre, di terremoti. Gli incidenti e le catastrofi 
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aumentano,  potete  osservare  dei  cambiamenti  nel  cosmo  e  vedete  anche  l’affaccendarsi  degli 
uomini che sono depravati e credono di poter intervenire nella Mia Creazione, che si lasciano tirare 
a degli esperimenti che sono contrari a Dio e non finiranno bene. Badate ai sentimenti degli uomini 
che sguazzano nel godimento mondano, che sono duri e senza amore e non pensano alla miseria del 
prossimo. Badate all’assenza di fede, alla loro predisposizione d’animo verso Gesù Cristo e la Sua 
Opera di Salvezza e saprete che vivete già in mezzo al tempo che precede la fine. Anche la lotta di  
fede s’infiammerà con una durezza che voi non ritenete possibile. E lo stato spirituale basso attira la 
fine ed ha anche già raggiunto il grado che giustificherebbe il Mio Intervento. Ma Io non devio dal 
giorno che è stabilito nel Mio Piano di Salvezza sin dall’Eternità. Io non rimanderò questo giorno,  
perché nella Mia Sapienza ho anche riconosciuto quando è arrivato il tempo in cui l’Opera della 
Trasformazione si svolgerà. Ed Io farò sentire la Mia Voce fino alla fine ed annuncerò la vicina fine 
e  ben  per  colui  che  bada  a  questa  Voce  e  si  prepara,  ben  per  colui  che  stabilisce  con  Me il  
collegamento  ed affronta  tutto  nella  fede  in  Me e  la  Mia  Protezione,  ben  per  colui  che  vuole  
appartenere ai Miei e Mi rimane fedele fino alla fine. Questi Io provvedo con insolita forza e loro 
resisteranno e non hanno bisogno di temere il giorno della fine.

Amen

Annuncio Finale e Segni del Tempo B.D. No. 8310
25 ottobre 1962

li annunci di una vicina fine sono quelli che sembrano per gli uomini non degni di fede e 
perciò li rifiutano e li fanno anche dubitare della Verità di tutti i messaggi spirituali che Io 
guido alla Terra. E ciononostante non dura più molto che questi annunci si compiranno 

perché la Mia Parola è Verità. E proprio la circostanza che gli uomini non hanno più molto tempo 
per la trasformazione del loro essere verso l’amore Mi stimola di indicare sempre ripetutamente la 
fine e di ammonirli severamente di ascoltare la Mia Parola e di condurre ora una vita adeguata. Ma 
gli uomini non vogliono credere ed Io non posso esercitare alcuna costrizione sul loro pensare e 
volere. Io posso solo dare loro l’Annuncio di ciò che li aspetta e devo lasciare loro la libera volontà 
come valutare queste Comunicazioni. E dato che si tratta alla fine di un procedimento che non ha 
mai avuto luogo su questa Terra perché gli uomini non sanno nulla di una cosa simile, hanno anche 
difficoltà di crederlo, benché Io avessi sempre di nuovo indicato questa fine sin dall’inizio di questo 
periodo  della  Terra.  Però  dovrebbero  anche  badare  ai  segni  che  Io  ho  pure  predetto.  E  loro 
riconosceranno che i segni aumentano e che anche dal punto di vista puramente mondano deve 
arrivare un cambiamento, perché tutto si accentua, anche gli uomini si trovano ad un livello che 
dovrebbe farli pensare. Non regna più alcun amore, ma gli uomini si superano in assenza di amore,  
non vi è più un vivere insieme in armonia, ma gli uomini si fanno la guerra e lasciano libero sfogo 
ai loro istinti e passioni ignobili. Danno la caccia a beni materiali e non tendono verso alcun legame 
spirituale. E’ come era al tempo del diluvio, gli uomini cercano soltanto il godimento mondano e se 
lo  procurano anche per  vie  illecite  perché l’amore  si  è  totalmente raffreddato.  E chi  si  guarda 
intorno con occhi aperti dovrebbe già riconoscere i segni della fine del tempo e sapere che deve 
anche venire una volta una compensazione, che una volta deve farsi avanti il Potere e la Giustizia di 
un Dio se si crede ancora in un Dio. E quando questa fede manca del tutto allora gli uomini sono 
davvero arrivati ad uno stato basso che attira anche la fine di questa Terra. Ma da parte Mia non può 
essere  fatto  altro  che  indicare  continuamente la  fine,  che  parlare  agli  uomini  sempre di  nuovo 
attraverso la bocca di profeti e veggenti e di spiegare loro causa ed effetto della vita degli uomini, 
lasciando loro però sempre la libera volontà, di dare sì o no credito agli annunciatori della Mia 
Parola. Ma più veloce di quello che pensate si svolgerà il destino di tutti voi, dovete vivere tutti il  
tempo in cui non avete la Grazia di venire richiamati anzitempo perché il Mio Piano di Salvezza è  
stabilito  dall’Eternità  e  verrà  anche  eseguito  perché  anche  il  tempo  che  è  stato  concesso  allo 
spirituale  in  questo  periodo  di  Salvezza  per  la  liberazione  dalla  forma,  è  compiuta.  E  persino 
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l’estremamente breve tempo che vi rimane ancora fino alla fine, può bastare per questa definitiva 
liberazione, se soltanto affermaste la seria volontà di adempiere lo scopo della vostra vita terrena e 
tendeste coscientemente verso Me e Mi chiedeste Aiuto per il vostro perfezionamento. Perché in 
Verità a questa richiesta seria verrà risposto. Io vi aiuterò in ogni bisogno spirituale ad attirarvi a Me 
nella profonda Misericordia, affinché non andiate perduti per un tempo infinitamente lungo quando 
sia venuto la fine di questa Terra.

Amen

La bassa condizione spirituale degli uomini provoca la fine 
della terra

B.D. No. 8427
3 marzo 1963

hi  una  volta  è  penetrato  nella  conoscenza  spirituale,  costui  può anche  permettersi  una 
opinione sulla condizione spirituale dell’umanità, ed egli riconoscerà, che su questa terra 
non può nemmeno più avvenire una risalita spirituale. Potrà osservare che i Comandamenti 

dell’Amore per Dio e per il prossimo vengono osservati soltanto molto raramente, e che la non 
osservanza di questi Comandamenti porta con se sempre maggiore oscurità. Egli sa anche che la 
libera  volontà  dell’uomo stesso  è  determinante  e  che  anche di  questa  viene  abusata,  perché  si 
rivolge in misura crescente all’avversario di Dio, e per questo gli uomini sono anche nel potere di 
costui. Ci potrebbe essere bensì una salvezza, se soltanto gli uomini fossero disponibili ad accettare 
la Parola di Dio, che Egli Stesso manda sulla terra e che ha anche veramente la Forza, di produrre 
un cambiamento del pensare umano. Ma proprio questa disponibilità manca, e così l’umanità va 
incontro alla  fine irrevocabile,  affinché alla  condizione despiritualizzata venga posta  una fine e 
venga introdotto un nuovo periodo di salvezza, che trattiene l’infinita caduta nell’abisso e l’essere, 
che ha capitolato come uomo, venga di nuovo integrato nel processo di ritorno secondo la Volontà 
divina.  Chi  è  penetrato  nella  conoscenza  spirituale,  tutti  gli  avvenimenti  gli  sono  anche 
comprensibili, egli sa che un epoca di salvezza sta terminando e ne inizia una nuova, perché egli sa 
della  causa  della  condizione  despiritualizzata  degli  uomini  ed  anche  che  l’Amore  di  Dio  crea 
sempre nuove possibilità, di condurre gli esseri, che sono proceduti da Lui, alla meta. E soltanto 
attraverso coloro che sono penetrati nella conoscenza spirituale può venire fornito agli uomini un 
piccolo aiuto, mentre questi portano a conoscenza dei loro simili il loro sapere, ma ora deve essere 
di  nuovo  pronta  la  libera  volontà,  di  accettare  un  tale  sapere.  Ma  la  volontà  degli  uomini  è 
estremamente indebolita. L’uomo si potrebbe comunque in ogni momento mettere nello stato di 
forza e giungere anche ad una volontà rinforzata, per questo serve, che egli stesso viva nell’amore e 
prenda la via verso Gesù Cristo, Il Quale tramite la Sua morte sulla Croce ha conquistato Grazia 
incommensurabile,  quindi  anche rinforzo per la  volontà.  Delle  opere d’amore portano all’uomo 
sempre forza, ed una chiamata a Gesù porterà rinforzo alla volontà, perché allora la volontà non è  
già più del tutto sviata da Dio, perché chi è attivo nell’amore, pone anche il collegamento con Dio 
come Eterno Amore. E chi chiama Gesù Cristo, Lo riconosce come Salvatore del mondo e così 
anche Dio Stesso, Che si è fatto uomo in Gesù Cristo. Voi tutti potete dunque sfuggire allo stato di  
debolezza. Voi non siete lasciati a voi stessi nella vostra assenza di forza, ma la Forza è sempre a 
vostra disposizione, se soltanto la desiderate. E verrete sempre informati su ciò da parte di coloro 
che possiedono questo sapere, ma finché voi chiudete il vostro cuore ed orecchio, le Parole passano 
davanti a voi senza effetto, e voi rimanete nella vostra debolezza ed oscurità e non adempite lo 
scopo  della  vostra  vita  sulla  terra.  Ma  da  parte  di  Dio  non  viene  esercitata  su  di  voi  alcuna 
costrizione,  è  lasciata  assolutamente  libera  alla  vostra  volontà,  il  modo  in  cui  accogliete  gli 
insegnamenti  dei  vostri  prossimi,  ma  vi  vengono portati,  in  modo  che  anche  voi  stessi  potete 
prendere questa decisione. Se la vostra propria volontà però non si oppone e voi non riuscite ad 
uscire dallo stato di oscurità, allora sarete catturati in una rete di bugie ed errori, che voi stessi non 
potrete più strappare, perché vi tiene catturati ed è stata gettata su di voi dall’avversario stesso di 
Dio. E poi non rimane che soltanto una possibilità,  di spezzare all’avversario il  potere,  cioè di 
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prendere  a  lui  stesso  la  possibilità  di  opprimere  gli  uomini  sulla  terra,  cosa  che  significa 
dissoluzione della terra con tutte le sue creazioni come anche di tutte le creature viventi  fin su 
all’uomo,  per  voi  uomini  quindi  una  fine,  con  seguente  bando  nella  dura  materia  ed  una 
trasformazione di tutte le creazioni materiali  allo  scopo di accoglimento dello spirituale ancora 
legato, che deve pure svilupparsi verso l’alto su questa terra. Una svolta spirituale su questa terra è 
impossibile,  perché  gli  uomini  non  ne  forniscono  la  volontà.  Ma  ciò  che  viene  dopo,  farà 
riconoscere anche una svolta spirituale, perché dopo la distruzione della vecchia terra risorgerà una 
nuova terra con creazioni incomparabilmente belle, con uomini spiritualmente maturi, che hanno 
sostenuto la loro prova di fede e di volontà su questa vecchia terra e che vengono spostati come 
stirpe della nuova razza umana sulla nuova terra. Perché loro sono di spirito risvegliato, loro sanno 
dell’Amore  di  Dio  e  del  Suo  Agire  ed  Operare  nell’universo  e  loro  sanno  anche  che  tutte  le 
creazioni servono soltanto allo scopo, di portare alla maturazione ciò che un tempo era caduto come 
spirituale,  e  loro  sanno  che  l’Ordine  divino  deve  essere  osservato  e  che  tutto  ciò  che  esce 
dall’Ordine, ha bisogno di tempi infiniti, per giungere una volta di nuovo alla meta, di inserirsi nella 
Legge dell’Ordine  eterno e  di  condurre  una vita  nell’amore  altruistico.  Ed alla  fine  del  vostro 
periodo della terra il vostro amore è completamente raffreddato tra gli uomini, perciò c’è anche la 
più profonda oscurità sulla terra, perché soltanto l’amore è la luce, che compenetra l’oscurità. E 
soltanto chi vive nell’amore, penetrerà anche nel sapere spirituale, accenderà egli stesso la luce in 
sè, e per lui tutti gli spaventi dell’oscurità saranno passati. E questa chiara luce illuminerà la nuova 
terra e tutti gli uomini cammineranno in essa, perché vivono nell’amore e camminano con Dio, che 
Egli Stesso è l’Amore e la Luce dall’Eternità.

Amen

Rinnovata indicazione sulla vicina fine B.D. No. 8876
29 ottobre 1964

uante volte vi è stato indicata la vicina fine, quante volte già siete stati ammoniti di non 
passare con indifferenza attraverso la vostra vita terrena, ma di compiere con diligenza il 
lavoro  sull’anima.  Ma  non  fate  niente,  per  sfuggire  all’orribile  sorte  di  una  nuova 

relegazione. Voi non credete a questa indicazione, finché poi irromperà con violenza su di voi, e poi 
non siete più in grado di cambiare il vostro pensare e volere, perché il tempo che ho stabilito per 
questo, viene osservato, e l’ultimo giorno verrà come un ladro nella notte. Ma prima verrete ancora 
scossi seriamente dal sonno, perché ogni grande avvenimento getta la sua ombra in avanti ed anche 
questo vi sembrerà inafferrabile, perché gli elementi della natura si manifestano in un modo così 
violento, che molti uomini verranno afferrati ed inizierà un grande lamento. E ciononostante questo 
avvenimento della natura avrà solo per conseguenza, che gli uomini vi riconoscano ancora meno 
l’Agire di una Potenza superiore, che i loro dubbi in una tale Potenza aumentano, perché in questo 
non può essere riconosciuto un Dio dell’Amore, dove innumerevoli uomini devono sacrificarsi. Ma 
come vi devo dare un segnale della Mia Potenza e Forza, a voi, che non siete in grado di credere in 
questa Potenza, alla Quale voi tutti siete esposti? Se vi parlo in modo piano, allora non Mi sentite, 
perché chiudete le vostre orecchie ed occhi, e così non potete vedere la soave Luce, che vi splende. 
E dato che non badate al Mio Discorso a bassa Voce, devo parlare con voi in modo più forte, così 
forte,  che  nessuno  potrà  più  negare  questa  Voce.  Ma  studierete  tutte  le  scuse,  per  non  dover 
ammettere, che Dio vi parli per il vostro proprio bene. Ma quelli che riconoscono questa Chiamata 
di  Ammonimento,  che  riconoscono  Me  Stesso  nell’infuriare  degli  elementi  della  natura  e  si 
rifugiano in Me, questi verranno anche salvati, persino anche quando perdono la loro vita corporea, 
ma allora passano nell’Eternità con la conoscenza di un Dio, e là può continuare la loro risalita. Ma 
non molto dopo questo Intervento viene la fine, per quanto vi suoni improbabile. Questa fine è 
prevista  sin  dall’Eternità,  e  nulla  può  muoverMI  a  deviare.  Perché  in  ciò  non  penso  soltanto 
all’uomo che fallisce nella sua ultima prova di volontà, ma tutte le Creazioni Mi stanno a Cuore, 
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persino quelle che stanno ancora sotto gli  uomini nel loro sviluppo, che però sono pure i Miei 
esseri, a cui dono la Mia Misericordia e li voglio guidare in Alto. Ed a questo scopo devo rinnovare 
la Terra, la superficie della Terra deve subire una totale trasformazione, ed il giorno per questa è 
stabilito definitivamente. Ed a voi uomini deve essere detto, che dovete badare ai segni del tempo, 
che vi ho detto: “Sarà come al tempo del diluvio.... ”, gli uomini godranno pienamente, non escono 
più dai loro peccati, perché amano soltanto sé stessi, e questo amore invertito permette loro tutto. E 
subentrerà un pensare confuso, perché nessuno bada più alla Parola divina, che indica loro la Mia 
Volontà. Poi vi aspetta ancora un breve tempo della lotta di fede e questa è l’ultima fase prima della 
fine, è il tempo, in cui gli uomini devono affermarsi, in cui Mi devono confessare come il loro 
Signore e Dio, come loro Redentore, per poi entrare salvati nel paradiso della Nuova Terra. L’ora 
del Giudizio è molto vicina, e ciononostante gli uomini non ne vogliono sapere, continuano la loro 
vita terrena nell’indifferenza e senza scrupoli, e per quanto molti ne fanno menzione, a loro manca 
la fede, e senza fede non cambiano il loro cammino di vita. Ma il giorno verrà, come un ladro nella 
notte, e felice possono chiamarsi quelli, che credono nelle Mie Parole e vivono così, che quel giorno 
non possa spaventarli, che perciò resisteranno anche fino alla fine.

Amen

I segni del tempo della fine B.D. No. 4735
10 settembre 1949

adate ai segni del tempo. Guardatevi intorno con gli occhi dello spirito e riconoscerete in 
quale ora vivete, riconoscerete che sta arrivando la notte e che vi sono dati soltanto ancora 
pochi minuti di Luce, finché irrompe la notte. Tutto indica la precoce decadenza, l’amore si 

raffredda fra  gli  uomini  e  soltanto  pochi  servono il  prossimo nel  disinteresse.  Fate  attenzione, 
quanto  raramente  s’incontra  ancora  la  Verità  fra  gli  uomini,  come  camminano  ciechi  senza 
conoscere il destino a cui vanno incontro, se non cambiano. Riconoscete in tutti questi segni, che 
l’orologio  di  vita  di  molti  uomini  è  scarico,  riconoscete  che  la  fine  è  vicina.  Non posso darvi 
nessun’altra determinazione di tempo per la fine, voi stessi dovete seguire il fare ed operare intorno 
a voi affinché sappiate, quando il Giorno va verso la fine. Io vi faccio notare perché non voglio che 
siate  sorpresi  e  cadiate  vittima  all’ultimo  tempo,  perché  vi  deve  essere  detto  che  non  dovete 
lasciarvi ingannare dall’apparente miglioramento della conduzione di vita di singoli; vi deve essere 
detto  che,  visto  in  modo  mondano,  non  c’è  nessun  motivo  per  un  cambiamento,  ma  che 
all’improvviso ne viene creato uno ed ora sarà venuta anche l’Ora del Mio Intervento, che Io ho 
costantemente annunciato. Badate a tutto ciò che avviene intorno a voi, e prima riconoscerete in 
quale tempo vivete. Non perdete solamente la fede in Me e nel Mio Amore, perché tutto ciò che Io 
faccio e permetto, ha per meta lo sviluppo della vostra anima, benché vi sembri crudele e non siete 
in grado di riconoscerMi in questo. I Miei possono sentirsi sicuri nella Mia Protezione, possono 
aspettarsi  fiduciosi il  Mio Aiuto in ogni miseria terrena e spirituale; i  Miei non hanno nulla da 
temere, qualunque cosa possa arrivare, se soltanto elevano i loro occhi a Me, quindi rimangono 
costantemente uniti con Me in pensieri e tramite l’azione. E se ora sapete che non rimane più molto 
tempo da quando la Terra subirà un grande sconvolgimento, allora preparatevi a questa; non badate 
al  mondo, ma date la massima attenzione alla vita della vostra anima, create alla vostra anima 
l’occasione  per  maturare  guardandovi  intorno e  dove vedete  della  misera,  intervenite  aiutando, 
spiegate anche tutto ai prossimi sulla serietà del tempo e predicate loro l’amore, perché soltanto 
l’amore fornisce loro la Forza per sopportare la vita che rimane loro ancora. E mostrate loro con 
l’esempio l’effetto di una vita nell’amore, siate forti voi stessi nella fede ed attivi nell’amore, e la 
vostra Forza aumenterà e supererete tutto ciò che vi viene caricato. Supererete anche il tempo più 
difficile, perché Io vi aiuto. E persevererete fino alla fine.

B

Amen
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L’osservazione dell’avvenimento mondiale B.D. No. 6346
3 settembre 1955

oi uomini vi lasciate molto più impressionare dall’avvenimento mondiale di ciò che è bene 
per voi, perché tutto il vostro pensare, le vostre speranze e desideri sono rivolti là, e non 
trovate tempo per delle ore di riflessione per andare in giudizio con voi stessi, osservando il 

percorso del vostro proprio sviluppo. Si risolverebbe tutto per la soddisfazione per il singolo uomo, 
se  volesse  mettere  in  prima  fila  la  sua  propria  formazione  e  credesse  convinto,  che  anche 
l’avvenimento mondiale è guidato da Me Stesso, ma sempre rispetto alla volontà degli uomini e 
della  loro  costituzione  spirituale.  Quello  che  voi  uomini  considerate  la  cosa  più  importante,  è 
sempre  soltanto  la  conseguenza  della  vostra  indifferenza  spirituale,  è  l’effetto  del  basso  stato 
spirituale degli uomini. Perché questo determina sia la volontà umana al procedere disamorevole 
contro l’umanità, come però è anche il motivo evidente per disastri e così anche l’avvenimento 
mondiale inquietante, con il quale gli uomini vengono scossi e devono essere indotti a tendere verso 
l’Alto.  Se soltanto gli  uomini  ci  tenessero un poco di  più al  loro bene spirituale,  allora anche 
terrenamente si ordinerebbe di nuovo tutto, gli uomini non si lascerebbero inquietare dal procedere 
del singolo, perché allora presenterebbero tutto a Me e rimetterebbero a Me un cambiamento. E 
questo non sarebbe davvero per il loro danno, verrebbero guidati anche terrenamente di nuovo in 
acque tranquille e giungerebbero comunque alla meta. E così voi uomini potete contare anche su 
molti disastri che aspettano la Terra, in parte causati dalla volontà umana, in parte assegnati a voi da 
Me Stesso, per cambiare l’orientamento dei vostri pensieri, per ricordarvi con forza alla vostra fine, 
quando  vedete  intorno  a  voi  la  vita  di  molti  uomini  in  pericolo  o  cancellata,  quando  dovete 
riconoscere quanto voi stessi siete impotenti, se non vi rivolgete all’Uno, il Quale Solo è pieno di 
Potere,  ma Il  Quale dimenticate o non volete riconoscere,  altrimenti  badereste all’adempimento 
della Sua Volontà e godreste poi anche della Sua Protezione in ogni miseria e pericolo, persino 
quando questi vi minacciano da parte umana. Se vivete con Me, allora date poca considerazione 
all’avvenimento mondiale, perché raccomandate voi stessi ed il vostro benessere a Me, perché vi 
affidate a Me, affinché Io vi aiuti. Ma se Mi escludete dai vostri pensieri, allora badate solamente a 
ciò  che  combina  il  Mio  avversario,  allora  il  Mio  avversario  incatena  voi  stessi  mediante 
l’avvenimento, che è la sua opera e capitate anche voi nel vortice che vi tira in giù. Qualunque cosa 
avviene nel mondo, la Mia Volontà ed il Mio Potere lo possono bandire, e la Mia Volontà ed il Mio 
Potere possono anche deviare l’effetto di ogni male da voi che vi sottomettete a Me, che vi rifugiate 
in Me, che vi raccomandate a Me e vedete in Me vostro Padre. Non avete davvero da temere il 
mondo, quando rivolgete i vostri sguardi su di Me, quando considerate minimo il regno terreno, ma 
tendete ferventemente al  Regno spirituale.  Nulla  vi  deve spaventare,  ed anche se intorno a  voi 
infuria l’inferno, Io vi guido attraverso tutti i pericoli, appena siete in contatto con Me attraverso la 
vostra  volontà,  il  vostro  amore  ed  il  vostro  tendere,  appena  i  vostri  sguardi  sono  rivolti 
spiritualmente. Non vi minaccerà per nulla un pericolo, perché non può succedervi niente altro di 
ciò che serve per il vostro perfezionamento. Tendete alla vostra perfezione spirituale, allora non 
temete nemmeno più gli avvenimenti mondiali o vicissitudini inquietanti, perché vi sentite sicuri 
nella Mia Protezione.

V

Amen
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