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Risvegliatevi, voi che dormite B.D. No. 4895
11 maggio 1950

vegliatevi, voi dormienti, e mettetevi al lavoro, perché è breve il giorno, che vi è ancora 
concesso  fino  alla  fine.  Ogni  lavoro  pigro  e  trascurato  si  vendicherà,  e  soltanto  chi  è 
diligente ed esegue il suo lavoro con la giusta serietà, la sua anima riceverà la benedizione,  

che significa una Vita eterna, mentre tutto ciò che fallisce, è consacrato alla morte. Svegliatevi, voi 
dormienti,  e guardatevi intorno, e noterete  i  cambiamenti,  che indicano già  la  vicina fine.  Non 
dovete guardare nulla come caso, ma dovete sapere che nulla viene sopra di voi senza motivo e che 
perciò  vi  dovete  badare.  Non datevi  all’ozio,  perché  vi  procura soltanto la  rovina  invece  della 
salvezza dalla miseria, che non si può negare, e soltanto chi è costantemente attivo può guidarla. Ma 
la vostra attività deve consistere nell’arricchirvi nel sapere e darlo poi ai prossimi, che voi stessi vi 
ponete le domande, che soltanto Io posso rispondervi, e che Mi domandate di istruirvi. Ed allora Io 
vi darò mentalmente la giusta risposta vi stimolerò ad eseguire ciò che io vi consiglio tramite la 
Voce del cuore, cioè ognuno che è di buona volontà, otterrà conoscenza su ciò che deve fare e non 
fare, per assicurare la pace all’anima. Sarà e rimarrà sveglio e non cadrà nel sonno nelle mani al  
tentatore, perché questo non dorme ed è sempre intento a catturare delle anime nelle sue reti, che 
l’uomo non vede e non riconosce, che cammina ubriaco dal sonno e cadrà certamente, perché non si 
protegge contro di lui. Certo, esiste una via sicura, è stretta e spinosa, dov’è assicurata una salita 
senza pericolo, ma ancora ebbro di sonno, non la trova, lui va verso l’abisso ed è nel massimo 
pericolo, se non si sveglia ancora prima e si guarda intorno in cerca di una via sicura. Ed il giorno è  
breve, presto irromperà la notte, e chi allora non ha ancora trovato la via sicura, andrà perduto, 
precipiterà senza salvezza nell’abisso. Chi non sfrutta il tempo fino alla fine, appartiene ai quei 
dormienti, che non prendono sul serio il loro lavoro e perciò alla fine verranno rigettati; che non 
possono arrivare alla meta, perché non si sono lasciati ammonire ed avvertire dai Miei servitori, che 
Io mando sulla via di ognuno, affinché guidino coloro che cammina su una via sbagliata, affinché 
non siano mai esposti alla rovina senza aiuto, ma che possono sempre salvarsi in Me.

S

Amen

Dichiarazioni di veggenti e profeti B.D. No. 6936
5 ottobre 1957

dite ciò che lo Spirito di Dio vi annuncia: I veggenti e profeti sono eletti da Me Stesso, 
perché a loro spetta un grande ed importante compito: di dare Comunicazione agli uomini 
del Giudizio del mondo in arrivo, e di ammonirli a prepararsi.U

Questi veggenti e profeti non parlano da sé stessi, ma danno soltanto ciò che annuncia loro il Mio 
Spirito.  Quindi  vi  giunge  direttamente  da  Me Stesso  una  Dichiarazione,  Che  Mi  devo  servire 
soltanto di un mediatore per non rendere voi uomini non-liberi nel vostro pensare ed agire. Voi 
potete quindi crederlo, ma non ne siete costretti. Lo crederete, quando riconoscerete gli annunci di 
veggenti e profeti di quei mediatori, lo rifiuterete se mettete in dubbio la loro missione. Ma voglio 
rendere a voi uomini facile di credere a coloro,  voglio presentare visibilmente la loro missione 
facendo  accadere  gli  avvenimenti  che  loro  annunciano,  che  precedono  il  Giudizio.  Voglio 
prenderMi cura affinché questi Annunci trovino diffusione. Che gli uomini ne possono prendere 
conoscenza, e che sperimentino poi anche la conferma di ciò, perché tutto avverrà come l’ho fatto 
annunciare da veggenti e profeti. Ho bensì avvertiti gli uomini da falsi Cristi e falsi profeti, quando 
camminavo sulla Terra, ed ho fatto notare, che anche gli inviati del Mio avversario compiranno il 
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loro malefatti, ed ora avverto di nuovo gli uomini di essere catturati dalle sue reti di cattura e di dare 
credibilità  alle  sue  macchinazioni,  perché  è  all’opera  e  cerca  mediante  insolite  prestazioni,  di 
risvegliare negli uomini la fede attraverso opere di miracoli di specie materiale, che le “Forze del 
Cielo” si manifestano. Ma proprio il suo insolito agire nel tempo della fine richiede anche il Mio 
Agire opposto, che consiste nell’impiegare dei mezzi, che fanno rivivere la debole fede, oppure per 
far nuovamente sorgere la fede perduta. E questo non può avvenire diversamente se non attraverso 
la pura Verità, che procede dalla Fonte della Verità, ma che deve giungere a voi uomini attraverso 
dei mediatori,  perché voi stessi non la potete ricevere. E così sottopongo agli uomini ciò che è 
davanti a loro. E quelli che ho eletto per questo ad essere mediatori tra Me e voi uomini, potete 
anche riconoscere come veri profeti, alle cui parole potete dare fede. Ed Io Sono anche disposto a  
darvi una dimostrazione,  che parlano su Incarico Mio e  vi annunciano ciò che avverrà,  mentre 
faccio molto presto avverare i  primi Annunci.  E la funzione più importante  di quei veggenti  e 
profeti è l’Annuncio della fine, che è per voi uomini della massima importanza e che dovete perciò 
attendere preparati. E vi deve essere dato ancora un lasso di tempo che può bastare, che salvate la 
vostra anima dalla rovina. E perciò non indugerò più, confermerò la missione dei Miei veggenti e 
profeti, ai loro annunci farò seguire il fatto, prima della fine, scuoterò la Terra e Mi manifesterò a 
tutti  gli  uomini  mediante  l’avvenimento  della  natura,  che  è  sempre  di  nuovo stato  annunciato 
mediante la Mia Volontà. Perché Io Stesso ho dato a quelli l’Incarico e loro hanno soltanto parlato 
come mezzi Miei,  come Miei rappresentanti  sulla Terra,  che devono avvertire ed ammonire gli 
uomini al Posto Mio. Non dovete consideravi al sicuro davanti a tali avvenimenti, che testimoniano 
di un Potere superiore, dovete temerli e credere che la Mia Parola è Verità, che Io Stesso parlo ed ho 
parlato attraverso questi e che con certezza andate incontro ad un tempo estremamente difficile, se 
la Mia Grazia non vi richiama già prima. Vi trovate davanti ad una svolta del tempo e rispetto a 
questa certezza dovete condurre la vostra vita, sempre in vista ad una fine improvvisa, che però non 
deve spaventare nessun uomo, che lavora coscientemente su di sé, che pensa più alla sua anima che 
al suo corpo terreno, perché questo non perderà nulla, ma soltanto guadagnare.

Amen

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

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

tempo dalla fine, e chi non ha ancora raggiunto la meta, si è giocato la sua vita spirituale. L’ha 
perduta, non voleva vivere e perciò la sua sorte è la morte, Sta finendo un periodo di salvezza e ne 
comincia  uno  nuovo,  lo  spirituale  incorporato  come  uomo  attualmente  sulla  Terra  è  giunto 
irrimediabilmente alla fine, e se fallisce, deve di nuovo ricominciare il ciclo dello sviluppo, affinché 
venga adempiuta la  Mia Legge dell’eterno Ordine.  Il  tempo è trascorso,  e  vi  separano soltanto 
poche  ore  dalla  fine  della  vecchia  Terra,  quando  le  Creazioni  su  questa  vengono  dissolte,  per 
sorgere nuovamente, per dare di nuovo delle possibilità rinnovate per lo sviluppo dello spirituale 
ancora  immaturo.  Ed  anche  se  vi  sottopongo  sempre  di  nuovo  quest’ora,  tutto  passa  senza 
impressione alle vostre orecchie, voi non lo credete. Ma la vostra miscredenza non ferma il Mio 
Piano dall’Eternità, ma MI induce, di mandarvi sempre dei segnali più chiari, affinché anche una 
vicina fine appaia credibile. La vostra miscredenza Mi induce, di battervi delle ferite oltremodo 
dolorose, affinché riflettiate su ciò che cosa è veramente la vostra vita e come l’avete usata. Non vi 
possono  essere  risparmiate  delle  ore  della  miseria  e  dell’angoscia,  dato  che  possono  ancora 
contribuire a condurvi alla meta, che voi potete veramente ancora raggiungere, se ne avete la seria 
volontà. Vi aiuto in modo evidente e vi do la Forza, ma il vostro cuore Mi deve invocare per Aiuto, 
affinché sia riconoscibile la vostra volontà. Io voglio e posso fare tutto per voi, per rendervi beati,  

V
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ma  non  posso  rovesciare  il  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  questo  deve  essere  eseguito 
secondo  la  Legge  dell’eterno  Ordine,  e  ciò  nel  tempo  stabilito,  che  ora  trova  la  sua  fine.  La 
costituzione spirituale degli uomini ha già da tempo raggiunto il suo fondo, che richiede una fine 
della Terra. Ma rimando ancora, per via dei pochi, che sono deboli ed indecisi, affinché li conquisti 
ancora, prima che sia trascorso il tempo. Ma poi tutte le possibilità saranno esaurite, allora ognuno 
dovrà  portare  le  conseguenze  della  sua  disposizione  verso  di  Me,  allora  verrà  tenuto 
irrevocabilmente il Giudizio e ad ognuno spetterà la sorte che merita, eterna felicità e beatitudine o 
dannazione, una vita nel paradiso sulla nuova Terra oppure la nuova relegazione nella Creazione, di 
nuovo per un tempo infinitamente lungo.

Amen

La motivazione della fine di un periodo terreno B.D. No. 7167
17 luglio 1958

rendete conoscenza che il tempo, che era concesso a voi uomini per la maturazione su questa 
Terra sta andando alla fine. L’intera razza umana, che in questo periodo terreno ha potuto 
incorporarsi, ha sostenuta più o meno la prova, è entrata nel Regno dell’aldilà ed ha potuto 

continuare là il suo sviluppo verso l’Alto, anche se sotto altre condizione che sulla Terra, ma sono 
risprofondate  innumerevoli  anime  d’uomini  nell’abisso.  Ed ora  gli  ultimi  di  questa  razza  sono 
ancora  stati  ammessi  all’incorporazione  come uomo,  pure con la  meta di  diventare liberi  dalla 
forma materiale durante la vita terrena, che li tiene prigionieri già da delle Eternità. Ma ora questo 
tempo sta finendo ed avrà luogo irrevocabilmente la conclusione, perché deve iniziare un nuovo 
periodo  di  Redenzione.  E  comprensibilmente  a  quest’ultimo  tempo  è  da  assegnare  un  debole 
successo,  perché  ora  è  incorporato  moltissimo dello  spirituale  ribelle  a  Dio,  che  non era  stato 
ammesso prima appunto per via della sua ribellione, ma che era destinato per questo periodo terreno 
e  che  deve  ancora  percorrere  il  cammino  come  uomo,  prima  che  inizi  un  nuovo  periodo  di 
Redenzione. Per rendere a questi uomini la via terrena di successo, vengono accompagnati da molto 
dello spirituale che li guida e presta l’assistenza, dove la forza degli uomini è troppo scarsa. E’ 
quindi ben possibile che anche questi uomini arrivino ancora alla maturità, ma che è comunque 
oltremodo difficile perché non viene mai agito con la costrizione sulla volontà di costoro. Ma la fine 
di questo periodo terreno è deciso sin dall’Eternità, è stabilito nel Piano di Salvezza di Dio, perché 
Egli sa sin dall’Eternità quando è tempo di stabilire un nuovo Ordine di Legge sulla Terra, che 
veniva rovesciato dalla  volontà degli  uomini  e lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale  è quasi 
diventato una impossibilità. Se ora gli uomini credono che non è da conciliare con l’Amore di un 
“Dio e Padre” che un’Opera di Creazione come la Terra va incontro ad una totale trasformazione, 
allora a costoro dev’essere risposto che dimostrerebbe molto di più una mancanza d’Amore, perché 
allora la Terra avrebbe cessato di essere la stazione di formazione dello spirituale, mancherebbe 
totalmente il suo scopo e favorirebbe soltanto ancora un caos che regna spiritualmente sulla Terra. 
L’Amore di Dio tenta veramente di tutto per aiutare gli uomini alla salvezza, ma non è in vista 
nessun miglioramento, non c’è più da aspettarsi nessuna “svolta” spirituale su questa Terra, perché 
non c’è più da contare sul fatto che la razza umana cambi e ritorni all’Ordine voluto da Dio, che 
potrebbe essere fermato soltanto da una “fine”. E Dio sa sin dall’Eternità che non esiste più questa 
possibilità,  e  perciò  poteva  edificare  il  Suo  Piano su  questa  volontà  degli  uomini.  Ed  Egli  lo 
eseguirà, perché Egli E’ un Dio buono, giusto ed oltremodo saggio, Che non vuole altro che aiutare 
le Sue creature a salire dall’abisso in Alto, verso Lui, e Che conosce ed impiega anche davvero i 
giusti mezzi- Ma voi uomini non volete credere che è venuto il tempo, che l’umanità è già arrivata 
al basso stato spirituale, che ora non tollera più nessun rinvio. Non lo volete ammettere, anche se la 
sensazione  interiore  vi  dice  che  l’umanità  non  ha  più  altro  da  aspettarsi.  E  perciò  presentate 
obiezioni su obiezioni, che però sono prive di ogni logica. Perché se riflettete anche solo una volta 
seriamente su che cosa è questa Terra ed a quale scopo deve servire,  e se ora vedete che solo 
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raramente  un  uomo valuta  a  fondo la  sua  vita  terrena  per  maturare  spiritualmente,  cosa che  è  
riconoscibile ad ognuno, allora vi deve anche essere evidente che è più probabile che arriva una 
fine, invece che continui ad esistere nello stesso modo. Perché vi deve anche essere chiaro che Dio 
non può portare gli uomini alla maturità per costrizione, quindi una trasformazione di questa Terra 
può solo ancora svolgersi in un terminare di un’epoca che si dimostra senza effetto e con l’inizio di 
uno nuovo, dove lo sviluppo verso l’Alto dello spirituale può di nuovo prendere il suo corso e dove 
allo  spirituale  ancora nell’abisso viene dato una nuova possibilità  di  salire  in  Alto.  Voi uomini 
dovete sempre tenere in considerazione l’infinito Amore ed insuperabile Sapienza del vostro Dio e 
Creatore,  il  Quale  vorrebbe  diventare  il  Padre  di  voi  tutti  e  Che  fa  davvero  anche  tutto  per  
raggiungere la sua meta. E così pure dovete considerare la fine in arrivo di questa Terra come un 
Atto del  Suo Amore,  ma mai  come crudeltà,  di  cui  Egli  non E’capace,  perché  non vuole mai 
rovinare, ma dare sempre soltanto la Vita a coloro che l’hanno perduta per la propria colpa.

Amen

Il finire di un periodo di Redenzione B.D. No. 7390
15 agosto 1959

oi potete credere indubbiamente che un periodo di Redenzione sta finendo, perché, se siete 
orientati spiritualmente, potete seguire anche lo sviluppo spirituale degli uomini, ed allora 
non vi sarà difficile credere, che deve subentrare un cambiamento, se non voglio lasciare 

cadere l’umanità a Satana, che è così evidentemente all’opera. Per gli uomini predisposti soltanto 
mondanamente, questo non è una spiegazione, perché non vogliono ammettere che s’è raggiunto un 
basso stato spirituale, perché non ne hanno una visuale. Ma lo scopo dell’esistenza terrena non è 
puramente mondano,  ma senso e  scopo della  vita  terrena dell’uomo è lo  sviluppo spirituale,  e 
quando  evidentemente  questo  retrocede,  allora  la  vita  terrena  è  diventata  inutile  e  non ha  più 
bisogno di essere condotta oltre da quegli uomini, che falliscono totalmente nello scopo della loro 
esistenza. Ma non si tratta solamente del perfezionamento dello sviluppo dell’uomo, perché l’intera 
Creazione  porta  in  sé  dello  spirituale,  che  percorre  pure  questo  cammino  di  sviluppo  e  deve 
continuarlo, per cui deve anche essere osservato un certo Ordine nella Creazione, che però viene 
rovesciato dagli uomini, e perciò le Creazioni sulla Terra non corrispondono più allo scopo, che è 
stato loro assegnato. Una umanità despiritualizzata non vive secondo la Mia Volontà, e così non 
userà nemmeno le esistenti Opere di Creazione secondo la Mia Volontà, ma assegnano loro altri 
scopi, che però mettono in pericolo uno sviluppo verso l’Alto dello spirituale in queste oppure lo 
rende impossibile. Ed una tale umanità despiritualizzata vive attualmente sulla Terra e mette in 
pericolo la continuazione della sua esistenza, perché non si muove più nel Mio Ordine sulla Terra, 
ma rovescia l’Ordine divino e fa irrompere la propria volontà,  che contraddice il  Mio Piano di 
Salvezza. Ma la volontà degli uomini è libera, e così al suo trattare ed agire non viene operato 
contro, ma gli uomini stessi mettono mano all’opera dell’ultima distruzione, loro stessi attirano la 
fine,  e  non  sanno,  che  agiscono  comunque  indirettamente  nel  Mio  Piano  di  Salvezza,  perché 
attraverso  l’opera  di  distruzione  il  percorso  di  sviluppo  dello  spirituale  legato  ancora  nella 
Creazione procede, e così una nuova epoca di salvezza prende il suo inizio, che procederà di nuovo 
nell’ordine di Legge, com’è stabilito dal Mio Amore e dalla Mia Sapienza. Che la maggioranza 
dell’umanità  non  lo  crede,  dimostra  soltanto  il  basso  stato  spirituale,  perché  ogni  uomo 
spiritualmente risvegliato vede da sé, che lo stato che è attualmente sulla Terra, non può rimanere,  
se si deve parlare di uno sviluppo spirituale, Ma i Miei pochi lo sapranno, che non rimane più molto 
tempo fino alla fine, perché vedono anche troppo chiaramente i segni, ai quali IO ho indicato nella 
Parola e nella Scrittura. L’uomo deve guardare con gli occhi spirituali, allora gli sarà anche visibile 
lo stato dell’umanità. Ma se osserva soltanto il mondo, allora vede soltanto costruzione e progresso, 
ed allora gli sarà difficile credere, che tutto troverà una fine, che nessuno potrà rallegrarsi di ciò che 
si è costruito mediante la propria fatica, dove il suo possesso è in beni terreni. Vedrà sempre soltanto 
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il mondo ed il suo progresso, e dei pensieri spirituali gli si allontaneranno sempre di più, più egli 
osserva il  mondo e la sua salita.  Ma non potrà più a lungo rallegrarsene in ciò che gli offre il 
mondo,  molto  presto  potrà  seguire  la  decadenza,  dapprima mediante  la  Mia  Volontà,  mediante 
l’infuriare degli  elementi  della natura,  e più tardi mediante gli  intenti  umani,  perché la volontà 
stessa degli uomini provoca l’ultima opera di distruzione su questa Terra, ed IO non la impedirò, 
dato  che  IO  ho  edificato  su  questa  volontà  invertita  degli  uomini  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità,  che  fornisce  a  tutto  lo  spirituale  nell’intero  Universo  nuove  possibilità  di 
perfezionamento nello sviluppo, perché lo voglio aiutare al progresso spirituale. E così avverrà, 
com’è annunciato. Ed anche per quanto voi uomini siate increduli di fronte a queste Mie Previsioni, 
potete aspettarvele con certezza, che vi trovate davanti a grandi sconvolgimenti, che un periodo di 
Redenzione  va  verso  la  fine,  e  presto  ne  comincerà  uno  nuovo.  Perché  il  tempo,  che  è  stato 
concesso allo spirituale dal Mio Amore, Sapienza e Potenza è trascorso, ed avverrà, come è sempre 
di nuovo annunciato a voi uomini.

Amen

E’ in arrivo la fine di un periodo di Redenzione B.D. No. 7929
27 giugno 1961

l tempo che vi era stato posto per la vostra Redenzione verrà osservato, e questo significa che 
sta terminando anche un periodo di Redenzione, che inizia una nuova epoca secondo il Piano 
dall’Eternità. Come l’ho ritenuto necessario e che riporta successo per la vostra anima, per lo 

sviluppo dell’intera  umanità,  così è  stato stabilito  questo Piano, perché il  basso stato spirituale 
pretende un nuovo Ordine, pretende un Intervento da Parte Mia, una svolta, che è solamente di 
benedizione per aiutare lo spirituale allo sviluppo verso l’Alto. E Mi è noto sin dall’Eternità anche il 
tempo in cui l’umanità è giunta a questo basso stato spirituale, che pretende un cambiamento ed 
osserverò anche questo tempo e porterò all’esecuzione il Mio Piano di Salvezza, dato che il Mio 
Amore e la Mia Sapienza sono determinanti per il Mio Agire ed Operare nell’intero Universo. E 
così seguirà ora anche la fine di un periodo di Redenzione, ne inizierà uno nuovo, perché il processo 
di sviluppo deve continuare inarrestabilmente, perché non deve entrare nessun arresto da Parte Mia 
e perché voglio impedire che lo spirituale che cammina come uomo sulla Terra, sprofondi ancora di 
più nell’abisso. E’ certo che un’epoca di sviluppo sta finendo. Sarà una svolta spirituale, che però 
avrà anche un effetto terreno, perché dato che lo spirituale ancora legato nella forma deve divenire 
libero ed entrare in nuove forme, questo richiederà anche una dissoluzione ed una trasformazione 
delle Creazioni della Terra, in modo che si deve contare con una trasformazione totale dell’intera 
superficie terrestre, che termina il vecchio tratto di Redenzione e significa l’inizio di una nuova 
epoca di sviluppo. Ciò che è predeterminato sin dall’Eternità, si compirà proprio nel giorno, che è 
stabilito per questo, ma a voi uomini il preciso sapere del giorno vi rimane nascosto, perché non 
servirebbe alla salvezza delle vostre anime se lo sapeste. Ma non è più lontano, che lo crediate 
oppure no; il tempo è trascorso ed il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità viene eseguito secondo la 
Mia Volontà. Che voi uomini del tempo attuale siate destinati a vivere questa fine ha anche la sua 
motivazione,  perché  la  vostra  resistenza  contro  di  Me era  forte  e  non ha permesso  prima una 
incorporazione  come uomo.  Ma d’altra  parte  vi  era  posta  la  stessa  spanna di  tempo,  dato  che 
dovevate terminare il vostro percorso di sviluppo. Vi è anche possibile di terminarlo con successo; a 
voi tutti è ancora possibile di trovarMi prima della fine, se soltanto rinunciate alla vostra resistenza 
e vi rivolgete di nuovo a Me, dal Quale una volta vi siete allontanati nella libera volontà per la 
vostra  propria  disgrazia.  Siete  ancora sulla  Terra;  non lasciate  trascorrere  il  tempo inutilizzato, 
perché riverso su di voi le Mie Grazie in ricca misura, e vi aiuto davvero in ogni modo perché so 
che cosa significa per voi, quando fallite e dovete ripercorrere ancora una volta la via infinitamente 
lunga dello sviluppo attraverso le Creazioni della nuova Terra. Contate sul fatto che la fine è molto 
vicina, e predisponetevi a questa fine. Ed in Verità, sarà soltanto per la vostra benedizione quando vi 
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rivolgete a Me e richiedete la Mia Forza ed il Mio Aiuto. In breve tempo potete ottenere ancora 
molto, potete privarvi della vostra ultima forma e raggiungere la piena libertà spirituale. Dovete 
soltanto volere affinché non percorriate invano la vostra via terrena come uomo, dovete soltanto 
invocare Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità, per l’Aiuto e troverete Gesù, Colui Solo il Quale può 
redimervi  e  lo  farà.  Non lasciate  riecheggiare  oltre  alle  vostre  orecchie  questo  Ammonimento, 
accoglietelo con pienissima serietà nel vostro cuore e riflettete su questo ed agite, prima che sia 
troppo tardi; perché nessuno deve andare perduto, voglio aiutare ancora tutti, prima che venga la 
fine. Ma questa arriva irrevocabilmente, perché il tempo è compiuto, è finito il termine che era 
concesso allo spirituale, che doveva perfezionarsi in questo periodo di Redenzione e ne inizierà uno 
nuovo come e quando è previsto nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità.

Amen

La determinazione umana del  tempo della fine – Anche i 
discepoli di Gesù erano ignari – I giorni abbreviati

B.D. No. 4011
31 marzo 1947

nche  la  determinazione  umana  del  tempo  della  fine  non  è  appropriata,  appena  viene 
calcolata intellettualmente oppure indicato da uomini di spirito non risvegliato. Se però 
annunciano la fine in arrivo, si avvicinano alla Verità. Ma loro possono anche rimandare 

lontano nel  futuro  il  momento  della  fine,  e  questa  sarebbe una  guida  nell’errore,  che  ha  delle 
conseguenze svantaggiose per le anime degli uomini. Perché chi non attende la fine in breve, non 
assumerà seriamente il lavoro sull’anima, e questo è lo scopo di tali annunci, che gli uomini si 
sforzino di cambiare e lo possono solamente quando lavorano costantemente su di sé e si tengono la 
fine davanti agli occhi.  Per questo Dio indica ininterrottamente la fine e lascia però gli uomini 
ignari del momento della fine. E persino i Suoi servitori, che sono mentalmente in contatto con Lui,  
non vengono istruiti sul preciso momento, ma più sono saldi nella fede, più vivono nell’amore, 
sapranno anche che loro stessi si trovano nel tempo della fine, perché osservano gli avvenimenti, 
che Dio Stesso ha annunciato tramite Suo Figlio Gesù Cristo come segni della fine degli uomini 
terreni.  Anche l’Uomo Gesù non conosceva il  Giorno e  l’ora  della  fine,  ed  i  Suoi  Annunci  si 
potevano anche impiegare in tutti i tempi, in modo che anche i Suoi discepoli contassero con la 
vicina fine e col precoce Ritorno di Cristo, che era collegato con la fine. Anche i Suoi discepoli 
erano di  spirito  risvegliato e  non potevano determinare il  Giorno e  l’ora.  E  fino  alla  fine non 
potranno  essere  fatte  nemmeno  da  parte  umana  indicazioni  certe,  possono  essere  tenuti  in 
considerazione soltanto i segni del tempo e da ciò verrà dedotta la vicina fine, che una volta deve 
venire  irrevocabilmente,  perché  la  Parola  divina  si  deve  compiere.  Ma  coloro  che  tendono 
seriamente si occuperanno anche seriamente con il pensieri della fine del mondo, del Giorno del 
Giudizio e del compimento delle profezie, che indicano questa. Ed a loro verranno anche aperti gli 
occhi, affinché riconoscano i segni del tempo, ed il loro pensare sarà giusto. Sapranno, che loro 
stessi vivono nel tempo che devono prendere confidenza con il pensiero, per far parte di coloro che 
devono sopravvivere ad un tempo di indicibile afflizione e miserie, perché queste precedono la fine. 
Ma anche a loro Gesù ha dato una confortante assicurazione, che Egli abbrevierebbe i giorni per via 
degli eletti, affinché diventino beati. E se ora l’uomo crede, che il tempo della fine è venuto e che 
per  ogni  giorno  è  da  aspettarsi  l’ultimo  Giudizio,  non ha  bisogno di  temere,  avrà  la  Forza  di 
sopportare  tutto,  finché  egli  tende  verso  Dio  ed  appartiene  ai  Suoi.  Ma  anche  soltanto  allora 
riconoscerà i segni del tempo, altrimenti non conterebbe mai su una vicina fine, perché non crede. 
Ma i credenti sanno quale ora è suonata, sanno, che la fine è vicina, come Dio l’ha annunciata nella  
Parola e nella Scrittura.
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La determinazione del tempo della fine – Falsi profeti B.D. No. 5162
1 luglio 1951

oler determinare il futuro Giudizio del mondo secondo il tempo non corrisponde alla Mia 
Volontà ed alla Mia sapienza, che riconosce molto bene che un sapere del tempo e dell’ora è 
pregiudizievole per voi uomini, dato che influenzerebbe sia il vostro pensare che anche il 

vostro agire e perciò viene tenuto segreto da Me, malgrado i Miei continui Annunci, Avvertimenti 
ed Ammonimenti. Voi uomini dovete percorrere nella libera volontà l vostra conduzione di vita, per 
cui sono bensì buoni continue indicazione alla vicina fine, ma non il preciso sapere del tempo e 
dell’ora. Certo, la fine, il Giudizio del mondo, è molto vicina, e ve lo annuncio sempre di nuovo, 
ciononostante sarete tutti sorpresi perché nessuno se la aspetta con certezza e non crederà nella fine 
precoce. Ma chi crede di poter indicare il tempo e l’ora, non è un Mio inviato, e non crede alle sue 
parole, benché pretenda di parlare per Me, benché cerchi anche di introdurre i prossimi nella giusta 
vede in  Me. Ciononostante questa  affermazione non gli  è stata  trasmessa dal  Mio Spirito,  non 
procede da Me, è un prodotto del proprio pensiero, di cui egli stesso è sicuro come se fosse la Verità 
e perciò cerca di diffonderla. “Nessuno conosce il giorno e l’ora..” Ricordate queste Parole che ho 
pronunciato sulla Terra ai Miei discepoli. Come Dio e Creatore dell’Infinità so davvero bene sin 
dall’Eternità  di  questo giorno e  di  quest’ora,  ma la  Mia Sapienza Mi impedisce di comunicare 
questo Sapere a voi uomini,  perché si tratta della libera volontà dell’uomo, che non dev’essere 
sfiorata, ma attraverso ogni precisa comunicazione dell’ultimo giorno ne viene toccata. Il Giorno è 
bensì fissato sin dall’Eternità, proprio così fissati sono però anche tutti gli avvenimenti precedenti, 
che devono contribuire al cambiamento della volontà dell’uomo senza costrizione. Così da Parte 
Mia viene fatto tutto ciò che serve all’uomo, di poter attendere nella giusta predisposizione l’ultimo 
Giorno del Mio Giudizio. Ma se non viene utilizzato dall’uomo st esso, è già decisa la sua sorte per 
un tempo infinitamente lungo. Un sapere del giorno e dell’ora della fine avrebbe per conseguenza 
un cambiamento per costrizione della sua volontà, che però non autorizza l’entrata nel Regno di 
Luce né nel Paradiso della nuova Terra, ma non esporrebbe l’uomo nemmeno all’eterna rovina, 
perché paura e timore determina la sua volontà, ma non l’amore, che dev’essere l’unico motivo del 
cambiamento della volontà. Quindi l’amore sarebbe ancora scarso, e questo non giustifica di parlare 
di un cambiamento dell’essere; ma la volontà di fare la cosa giusta, dovrebbe essere tenuto in conto 
all’essere; costui sarebbe in certo qual modo obbediente, ma non per amore, ma per paura. Alla fine 
però  decide  l’amore,  perché  voglio  separare  i  caproni  dalle  pecore,  voglio  eseguire  una 
purificazione con cui è terminato un tratto di Redenzione, prima che ne inizia uno nuovo. Perciò 
deve aver luogo una chiara decisione di volontà, per cui gli uomini hanno abbondantemente tempo 
ed occasione e come spinta viene loro annunciata la vicina fine. Ma si devono decidere totalmente 
senza costrizione. Per questo tengo segreto il giorno e l’ora, ma verrà come un ladro nella notte, 
quando  nessuno  l’aspetta,  ecco  che  sarà  arrivata,  quando  gli  uomini  nel  godimento  della  vita 
trovano il loro appagamento, quando corrono da un godimento all’altro, quando dimenticano tutti 
intorno a sé e sono allegri, quando saranno nella più piena gioia della vita. Allora inizierà il Giorno 
che  mette  fine  a  tutto.  Ed allora  si  vedrà  che  sta  dalla  Mia  Parte  oppure  dalla  parte  del  Mio 
avversario,  che è il  signore di questo mondo. Allora tutto sarà palese,  Luce e tenebra,  Verità e 
menzogna, amore ed odio, allora nessuno potrà nascondersi oppure velare il suo vero essere. Allora 
ognuno si darà così com’è in realtà, perché la miseria intorno a lui gli strappa la maschera dal viso, 
allora ad ognuno verrà la equa ricompensa, Luce o tenebra, celestiale felicità beata oppure eterna 
dannazione.

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

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

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

Amen

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

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

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

Amen

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

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

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

G

Amen
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La Voce di Dio – L’agire di Satana – La lotta di fede B.D. No. 3291
13 ottobre 1944

ncora un po’ di tempo ed il vostro pensare verrà violentemente guidato in Alto, voi che 
siete ancora intricati nella materia terrena e non volete staccarvi da questa. Ma lo dovrete 
fare,  perché Dio Stesso vi  toglierà  tutto  per  guidare il  vostro senso a  Lui  Stesso.  Voi 

uomini non traete nessuna utilità dal tempo difficile che è venuto su voi; non vi domandate qual è il  
motivo della miseria ed afflizione e così non cambiate, perché non riconoscete voi stessi. E così la  
miseria del tempo non ha avuto ancora nessuna influenza sulla vita della vostra anima e perciò Dio 
impiega dei mezzi più aspri per cambiare il vostro pensare. Egli vi toglie tutto ciò a cui è attaccato il  
vostro cuore, sia uomini che anche possesso. E questo nel tempo più breve. E così Egli Si mostra 
anche in un modo che fa mancare apparentemente l’Amore divino. Ma voi uomini stessi lo volete 
così, perché non avete riconosciuto l’Amore di Dio, quando Si è manifestato. Non avete accolto la 
Sua Parola che è l’Irradiazione dell’Amore di Dio e non avete riconosciuto nella vostra cecità che 
Dio  Stesso  vi  è  venuto  incontro  nella  Sua  Parola.  Quindi  Egli  viene  nella  sofferenza  amara, 
comunque di nuovo non riconosciuto da coloro che sono legati dalla materia, perché costoro non 
cercano Dio e così non Lo possono nemmeno trovare. Egli Si rivela di nuovo, ma nel modo più 
doloroso. Egli viene nell’infuriare delle potenze della natura e fa risuonare la Sua Voce imponente 
ed incutendo paura e tutti La devono sentire.  E dove questa Voce risuonerà, là sarà poi grande 
miseria, perché Egli colpirà sensibilmente gli uomini che non vogliono piegarsi a Lui sotto la Legge 
dell’Amore e che perciò devono sentire la Sua Severità. Perché la Legge dell’Amore viene disattesa 
fino alla disumanità. Dio ha insegnato l’Amore sempre e continuamente, il Suo avversario predica 
l’odio, Dio ha dato la Verità agli uomini, il Suo avversario l’ha compenetrata con la menzogna e 
l’errore, ed ora l’avversario conquista il sopravvento, perché gli uomini gli danno ascolto, mentre 
rifiutano Dio.  Lasciano inosservato  l’amore,  non tendono più  alla  Verità  e  tutto  il  loro agire  e 
pensare è influenzato dall’avversario di Dio, in modo che l’uomo non è più ricettivo per la Verità di 
Dio. E ciononostante Egli Si rivela loro, affinché Lo debbano riconoscere. Perché il Suo Agire sarà 
così evidente che dovrebbe essere riconosciuto una Potenza superiore. Ma ora iniziano le domande 
ed i  dubbi sull’Esistenza di Dio,  il  Quale distrugge ciò che Lui Stesso ha creato.  E gli  uomini 
distolti da Dio utilizzano questa incertezza per iniziare la lotta contro la fede, per questo l’opera di 
distruzione mediante le potenze della natura offre loro una benvenuta manovra. E gli uomini delle 
regioni colpite sono i primi che danno fede alle loro esposizioni, rigettano la loro vecchia fede e 
tendono di nuovo alla materia con forza accresciuta, cioè cercano il più velocemente possibile di 
ristabilire  le  precedenti  condizioni.  E  questo  tempo  è  contrassegnato  dalle  lotte  spirituali  più 
difficili, perché ora gli uomini infuriano totalmente. Chi è in possesso della Grazia, chi rivolge lo 
sguardo verso l’Alto ed accoglie la Grazia che gli affluisce, si terrà ben lontano dal loro agire e 
seguirà con terrore il corso degli avvenimenti terreni. Perché egli riconosce Dio e riconosce l’agire 
umano anti divino. E cerca di agire nel modo di chiarire, ovunque gli viene offerta l’occasione. Ma 
avrà poco successo, perché la voce del mondo suona più forte e si preferisce ascoltare questa. Ma se 
Dio fa suonare più forte la Sua Voce, possono diventare ancora attenti e ricordare gli ammonimenti 
dei prossimi e questo può salvare le loro anime, perché il tempo delle sofferenze che segue, la 
miseria e la scarsa conduzione di vita,  la lotta dell’esistenza apparentemente difficile può agire 
favorevolmente sugli uomini in quanto perdono l’amore per la materia ed imparano a riconoscere il  
tendere spirituale come scopo di vita. Ma la maggioranza tenderà più che mai di possedere i beni 
del mondo e non temerà nessun mezzo per conquistarli.  E solo allora il disamore del mondo si 
manifesterà senza veli. E questo significherà una vita spaventosa per gli uomini ancora capaci di 
amare, perché saranno costantemente esposti a minacce ed animosità e non potranno difendersi, 
perché sono deboli ed impotenti nei confronti di coloro che vivono nella volontà del mondo. Il 
tempo sarà duro, ma anche sopportabile, quando la Forza di Dio può diventare efficace, dove la 
volontà degli uomini tende verso Dio e l’uomo richiede la Forza da Dio, perché Dio non abbandona 
i Suoi,  e più grande è la miseria,  più vicino e percettibile è il  Suo Aiuto. Ed in ciò i prossimi 
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riconosceranno la  Forza  della  fede e,  se  non sono del  tutto  incaparbiti,  diventeranno riflessivi. 
L’Amore di Dio ricerca ogni anima e le rende davvero possibile di arrivare alla conoscenza. Ma 
dato che l’uomo si deve decidere nella libera volontà, può essere agito su di lui soltanto nella forma 
di sofferenza, appena non da ascolto ai soavi Ammonimenti ed Avvertimenti. E dato che gli uomini 
non badano alla Sua Parola che li aiuta facilmente alla conoscenza, ora Egli deve far valere la Sua 
Potenza e cercare di muovere gli uomini al ritorno, ma nella sofferenza. Questo è l’ultimo mezzo 
prima della fine e perciò anche particolarmente doloroso per innumerevoli uomini, ma è previsto sin 
dall’Eternità, perché l’intera umanità si trova in una volontà contraria a Dio, che non si spezza 
mediante la Mansuetudine e Bontà di Dio. E se questo avvenimento non produce un cambiamento 
della volontà, su questa Terra non esiste più nessuna salvezza per le anime e devono portare le 
conseguenze  della  loro  avversità.  L’anima  deve  di  nuovo  percorrere  il  cammino  attraverso  la 
Creazione della nuova Terra e prendere su di sé una indicibile sorte tormentosa, finché dopo un 
tempo infinitamente lungo viene di nuovo ammessa alla libera decisione della sua volontà.

Amen

“Mangiavano e bevevano.... ” come prima del diluvio B.D. No. 4575
28 febbraio 1949

ome al tempo prima del diluvio, così sarà anche ora di nuovo, quando si va verso la fine. 
S’impossesserà degli uomini una accresciuta voglia di vivere ed il mondo agirà su loro con 
tutti i fascini. Gli uomini non potranno e non vorranno più dominarsi e godranno senza 

scrupoli la vita nell’empietà, perché non saranno delle gioie pure che desiderano, ma il peccato 
predominerà ovunque, l’amore dell’io respingerà ogni amore per il prossimo e perciò gli uomini 
diventano  empi,  perché  causano del  danno al  prossimo,  soltanto  per  creare  l’adempimento  dei 
desideri  del  loro corpo. Non verrà  rispettata  la  proprietà  del  prossimo e così  infrangono tutti  i 
Comandamenti. Nell’accresciuto godimento della vita viene soffocata la voce della coscienza e si 
godrà appieno ciò che il  mondo offre. Il mondo però è il  regno del Mio avversario, quindi dal 
mondo può arrivare soltanto del male, può significare soltanto un pericolo per l’anima, perché ciò 
che  viene  dato  al  corpo,  ne  dovrà  espiare  l’anima,  deve  pagare  ciò  che  desidera  il  corpo. 
Apparentemente gli uomini potranno rallegrarsi della felicità, solo chi fa parte dei Miei sà, quale ora 
è suonata, quando gli uomini cercano di intontirsi nel vaneggiamento del godimento. Allora la fine è 
molto vicina, perché ve l’ho già annunciato molto tempo prima, che sarà come prima del diluvio, 
mangiavano e bevevano, maritavano e si lasciavano maritare e non badavano agli Ammonimenti ed 
Avvertimenti dall’Alto. Sarà difficile predicare a questi uomini il Vangelo, perché dato che badano e 
tendono solamente alla vita terrena, a loro manca ogni comprensione per la vita spirituale e perciò 
deridono e scherniscono ogni portatore della Verità che cercherà di convertirli. Ma nel bel mezzo 
del  vaneggiamento  di  gioie  arriva  l’ultimo Giudizio  e  perciò  sarà orrendo per  tutti  coloro  che 
vedono il loro Dio nel mondo terreno, perché precipiteranno dall’alto nell’abisso, dalla gioia nella 
paura più grande, precipiteranno dal cielo nell’inferno, perché il loro cielo era il mondo con i suoi 
fascini, ma questo verrà distrutto e la prigionia più aspra sarà la sorte di coloro che hanno utilizzata 
in modo sbagliato la loro libertà sulla Terra, che vivono nel peccato e muoiono anche nel peccato. 
Guardatevi dal mondo, perché è un gran pericolo per voi, vi offre bensì ora ancora qualcosa di 
desiderabile,  ma  rifiutate  questo  piuttosto,  e  tendete  alle  gioie  celesti,  che  verranno  dopo  e 
rinunciate affinché possiate godere in tutta la pienezza le gioie del Cielo. Non fate parte di coloro 
che  amano  solamente  sé  stessi  e  vogliono  procurare  al  corpo  ogni  godimento.  Breve  è  il 
vaneggiamento di gioia, ma a questo segue un terribile risveglio, com’è annunciato nella Parola e 
nella Scrittura. L’umanità è in gran pericolo, perché già ora è abbagliata dalla luce d’inganno del 
mondo e non si ferma nelle sue esigenze, ma le aumenterà. Va incontro all’ultima fine con passi da 
gigante, cerca la vita e troverà la morte, cerca la gioia e va nella rovina.

C
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Ciò che è debole non vedrà la fine B.D. No. 4613
13 aprile 1949

l  debole non vedrà la fine.  Io so molto bene come sono costituite le  singole anime, quale 
volontà portano in sé e quale grado di maturità possiedono, che è anche la misura per la forza 
di volontà nell’ultima lotta di fede. Io so che quest’ultima dichiarazione per Me richiede una 

grande forza,  che solo  pochi  uomini  hanno,  e  che  ci  vuole una vivissima fede,  per  resistere  e 
rimanere fedele a Me. E perciò a questi fedeli seguaci e confessanti verranno dischiuse le Porte del 
Paradiso  sulla  nuova Terra,  affinché  l’amore  per  Me,  che  Mi  dimostrano  fino  alla  fine,  venga 
ricompensato. Uomini deboli nella fede però non superano quest’ultima lotta sulla Terra ed evito 
loro il pericolo della decaduta da Me, per non farli cadere nelle mani del Mio avversario e per dare 
loro ancora l’occasione di continuare il loro sviluppo nel Regno dell’aldilà, cosa che dopo la fine di 
questa Terra non è più possibile per un lungo tempo. Non saranno all’altezza delle pretese e degli 
strapazzi dell’ultimo tempo e il loro cammino di vita verrà terminato fisicamente prima del tempo, 
perché non sono distolti da Me, a loro manca solo la fede profonda, viva, che li rende capaci di 
essere dei veri combattenti di Cristo. E ce ne saranno molti di costoro, che si decidono bensì per  
Me, quindi che portano in sé la fede in un Dio dell’Amore e della Verità, ma non la portano a quella 
forza in modo che si affidino fiduciosi a Me e chiedano la Mia Assistenza. Tolgo queste anime dalla 
Terra, altrimenti vanno perdute per tempi eterni. Il forte però Mi rimane fedele fino alla fine e verrà 
rimosso da Me prima della distruzione della vecchia Terra.  Questo procedimento dovrà esservi 
chiaro, e pure così comprensibile dev’essere per voi che quelle deboli anime non popoleranno il 
Paradiso della nuova Terra, che può portare soltanto uomini spiritualmente maturi, che permettono 
la Mia Presenza fra di loro, come ve l’ho promesso. Alla fine deve essere una separazione dei  
caproni dalle pecore. Il vecchio periodo di sviluppo cessa con la relegazione dello spirituale fallito 
nella solida materia, ed incomincia una nuova epoca con una razza umana matura, che si trova già 
sulla Terra nello stato di beatitudine, perché ha resistito ed è stato da Me messo a sufficienza alla 
prova. Questa maturità d’anima permette la Mia Presenza fra i Miei figli. Delle anime deboli non 
ancora maturate però non potrebbero sopportare la Mia Presenza e quindi la nuova Terra non è un 
soggiorno per loro, che però nel Regno spirituale possono comunque camminare verso l’Alto e per 
via della loro vita terminata anzitempo avranno anche dei favori nel Regno spirituale, che aiutano 
loro a salire in Alto. Questa è la separazione degli  spiriti che è stata continuamente annunciata 
mediante la Parola e la Scrittura.

I

Amen

La distruzione  della  Terra,  Atto  di  Misericordia  di  Dio  – 
Veggenti e Profeti

B.D. No. 4651
26 maggio 1949

l  Mio Amore,  Grazia e Misericordia sarà ben ancora per il  singolo uomo, ma non più per 
l’intera umanità, se con ciò viene intesa la continuazione d’esistere della vecchia Terra, che voi 
uomini volete lasciar valere come una dimostrazione di Misericordia. E’ piuttosto un Atto di 

Misericordia, che abbia luogo la distruzione della vecchia Terra, perché con ciò vengono di nuovo 
create delle nuove opportunità per la maturazione dello spirituale ancora imperfetto come anche 
delle anime degli uomini che sono già cadute nell’oscurità e che devono comunque ritrovare Me, la 
Luce. Il Mio Principio è la Redenzione dello spirituale dall’oscurità alla Luce. Ma quando la Terra è 
totalmente oscurata, allora non serve più a nessuno scopo ai quali deve servire, ed allora devono 
essere creati nuovi mezzi che soltanto la Mia Sapienza può giudicare la sua utilità allo scopo, e 
l’intelletto umano non è sufficiente per soppesare il pro e il contro. Ma il Mio Amore e la Mia 
Misericordia vgoliono ancora dare alle anime la possibilità, prima della distruzione della vecchia 
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Terra,  di  portare  a  conclusione  il  loro  cammino di  sviluppo  sulla  Terra,  perché  questo  è  della 
massima importanza. E perciò vi annuncio in modo straordinario ciò che sta per arrivare, mentre vi 
inizio  attraverso  le  Rivelazioni  nel  Mio  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità.  Questo  è  un  Atto 
significativo del Mio Amore,  Grazia e Misericordia,  per cui dovete essere grati  e cogliere ogni 
possibilità di portare le vostre anime alla maturazione, prima che ci sia la fine. Ve lo annuncio, ma 
voi stessi dovete avere la fede in ciò, altrimenti cambiereste per costrizione, che non potrebbe essere 
chiamato uno sviluppo verso l’Alto. Ma badate ai segnali, che vi ho costantemente indicato tramite 
veggenti e profeti, badate a questi, e voi stessi potete riconoscere che è venuto il tempo, quando i  
Miei Annunci si compiono, che è arrivato il tempo che vi deve obbligare al lavoro più estremo sulla 
vostra anima. Non ho annunciato la fine a veggenti e profeti senza scopo, e l’unico scopo è che 
l’uomo si tenga sempre davanti agli occhi la fine come molto vicina e che debba predisporre di 
conseguenza la sua conduzione di vita, per non andare perduto nel Giorno del Giudizio. Che finora 
è  trascorso  molto  tempo,  senza  che  abbia  portato  la  fine,  non  giustifica  la  supposizione,  che 
nemmeno gli uomini non vivano la fine nel tempo attuale, è piuttosto sempre più probabile, dato 
che la Mia Previsione una volta si compie, perché la Mia Parola è e rimane Verità, che quindi il  
tempo della fine si avvicina sempre di più. Ma potete contare con piena sicurezza che voi siete gli 
uomini del tempo attuale, nei quali si compie la Mia Parola, che quindi il presente porta con sé 
l’avvenimento di cui sta scritto. Potete aspettare con determinazione gli ultimi giorni e non dovete 
più immaginarvi una lunga vita terrena, benché il mondo non voglia sapere nulla della fine, cioè gli 
uomini, che sono di mentalità mondana e rivolgono il loro pensare soltanto al guadagno materiale. 
Anche per loro arriva la fine, ma non si preparano a questa e perciò saranno sorpresi e disperati,  
quando  si  rendono  conto  che  non  hanno  più  nulla  da  aspettarsi  dal  mondo  terreno.  E  perciò 
dev’essere detto, ovunque si offra l’occasione, persino quando gli Annunci non trovano nessuna 
fede.  Ma quando sarà venuta l’ora in cui si compie la Mia Parola,  ancora alcuni pochi uomini 
rivolgeranno  i  loro  pensieri  a  Me  e  potranno  anche  essere  certi  del  Mio  Aiuto  nella  miseria 
dell’anima.  E le  Mie Previsioni  intendono questo,  e  perciò non devono essere rigettate,  perché 
presto voi uomini riconoscerete la loro Verità.

Amen

L’assenza di fede e diavoli nel tempo della fine – La lotta di 
fede - La Venuta del Signore

B.D. No. 4825
29 gennaio 1950

’assenza di fede avrà l’effetto spaventoso nell’ultimo tempo prima della fine, dove s’insegue 
soltantoial  guadagno  terreno,  e  non  si  penserà  più  ad  un  Dio.  Allora  gli  uomini 
s’inganneranno  a  vicenda  e  cercheranno  di  imbrogliare,  svilupperanno  tutte  le  cattive 

inclinazioni per via della materia, non se ne faranno nessuna coscienza di causare del danno al 
prossimo se loro stessi ne avranno un vantaggio. Tenderanno ad aumentare i loro beni, anzi, tutto il 
loro pensare sarà rivolto soltanto a questo. Ma dimenticano Dio, non credono in Lui, e perciò non 
Lo temono nemmeno; non credono in una futura resa dei conti ed una punizione per i loro peccati, e 
perciò peccano senza ripensamento e paura di un Giudice. Sono messi bene terrenamente, perché 
vengono sostenuti dall’avversario di Dio, che si incita a sempre maggior brama per beni materiali. 
Dove manca la fede in Dio, là Satana ha un gran potere;  perciò l’assenza di fede è oltremodo 
minacciosa per gli uomini, perché vanno incontro alla rovina. Dove manca la fede, là non vi è 
nessun amore, che da solo potrebbe far rivivere la fede. Dove manca l’amore, là gli uomini sono 
ciechi nello spirito, non sanno nulla, perché quello che credono di sapere, è falso. Sull’umanità è 
stesa l’oscurità, e perciò la Terra va incontro alla fine. Viste in modo terreno non vi è miseria, gli 
uomini vivono nel benessere, eccetto pochi, che sono ancora saldamente nella fede, e che perciò 
vengono attaccati  dal  mondo.  A loro  è  bensì  deciso  per  breve  tempo  una dura  sorte,  ma  loro 
riconoscono nel  benessere dei  prossimi  che sono senza fede,  il  segno più infallibile  della  fine, 
perché questa è stata loro predetta, affinché resistano in questa miseria, che apporta loro la fede in 
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Dio. Quando è venuto il tempo, in cui regna visibilmente Satana, allora anche la fine non è più 
lontana, perché anche questa è stata annunciata, che alla fine il mondo è pieno di diavoli, ed anche 
come diavoli si comporteranno  quegli uomini che non credono a niente, e perciò dichiarano ai 
credenti una amara lotta. Ma allora non è più nemmeno lontana la Venuta del Signore, allora ogni 
giorno può essere la fine, perché il Signore verrà, quando la miseria è così grande, che i credenti 
credono  di  fallire,  quando  Satana  crede  di  aver  vinto  il  gioco,  quando  la  miscredenza  prende 
talmente il sopravvento, che i credenti devono temere per la loro vita. Ma allora viene il Salvatore 
dall’Alto, com’è annunciato, Egli verrà nelle nuvole, e porterà a Casa i Suoi nel Regno della Pace, e 
poi terrà sulla Terra un ultimo Giudizio. Allora è venuta la fine, dove Satana viene messo in catene,  
e con lui tutti coloro che gli erano succubi. E dopo sorgerà una nuova Terra, su cui abiteranno 
soltanto degli  uomini profondamente credenti,  che sono rimasti  fedeli a Dio nell’ultima lotta di 
fede, che ora ricevono la loro ricompensa – una vita nel Paradiso sulla nuova Terra.

Amen

Dio conosce  la  volontà –  La  catastrofe  della  natura –  La 
Protezione ai servitori

B.D. No. 9000
22 giugno 1965

utto è incluso nel Piano della Creazione e da ciò risulta, che conosco anche la volontà di 
ogni uomo e questa Mi dà pure il motivo di formare il destino della sua vita in modo che 
non possa portare  altro  che un guadagno per  l’uomo,  premesso che l’uomo vi  tenda.  E 

dovete credere che Io so molto bene, come si orienta la volontà del singolo, ma che non posso 
nemmeno fare nulla per cambiarla oppure per rivolgerla a Me. Ma posso far percorrere all’uomo 
ancora molte vie per raggiungere un cambiamento della volontà. Questo cambiamento della volontà 
è lo scopo del Mio Intervento a cui cadranno vittime innumerevoli uomini ai quali sono comunque 
ancora  aperte  le  Porte  nel  Regno dell’aldilà,  per  potervi  maturare  ancora.  Ma agli  uomini  che 
rimangono  in  vita,  è  garantita  ancora  una  Grazia  oltremodo  grande,  per  poter  svolgere  questo 
cambiamento di volontà ancora su questa Terra, per poi essere salvati per l’Eternità. Indico a voi 
uomini sempre di nuovo questo avvenimento,  ma non trovo nessuna fede- Sono soltanto molto 
pochi coloro che si occupano seriamente con ciò che sta per arrivare, ma anche costoro non possono 
farsi nessuna idea della dimensione della catastrofe, perché supera tutto ciò che sia già successo su 
questa Terra. Ed anche il singolo uomo non riesce a farsene un concetto, perché gli uomini sono 
tagliati fuori da ogni comunicazione, perché non esiste più nessun contatto fra i luoghi e nemmeno 
fra  i  paesi  che  ne  sono colpiti.  Ci  saranno dei  tratti  che  sembrano  totalmente  deserti,  dove si 
troveranno soltanto alcuni pochi, per continuare ora la vita. Ognuno che non si attiene a Me e che 
non confida totalmente in Me sarà preso da terrore. Ed allora la volontà si può decidere. Ogni uomo 
Mi può trovare e verrà del tutto certamente guidato attraverso il caos. Ma può bensì anche maledire 
l’Essere Che ha lasciato accadere questo, e la maledizione colpirà lui stesso. Ed appunto perché 
conosco  la  volontà  degli  uomini  nel  tempo  della  fine,  questo  è  il  Mio  ultimo  Tentativo,  per 
risparmiare agli  uomini la terribile sorte della nuova Relegazione.  E domanderete di nuovo del 
perché Io lasci venire sugli uomini una tale distruzione, che può essere superata solo ancora dalla 
catastrofe finale, perché in tutti voi non si trova più nessuna fede in un eterno Dio, in un Creatore 
del Cielo e della Terra, in Colui il Quale ha fatto sorgere anche voi stessi. Saranno sempre meno 
uomini  che  possiedono ancora  la  fede  e  non l’hanno ancora  perduta,  e  costoro non cederanno 
nemmeno  nella  loro  fede  oppure  verranno  già  richiamati  prima,  affinché  non  abbiano  più  da 
sperimentare questa sofferenza. Non dovete compiangere nessun uomo che è già dipartito prima 
dalla vita, perché per lui esiste ancora la possibilità di maturare nell’aldilà. Ma quando sarà venuto 
quel giorno, allora non servirà a nulla, anche se fugge, perché la Mia Mano giunge ovunque, e così 
tengo anche la Mia Mano protettrice su ognuno che Mi appartiene. Ed Io Sarò con evidenza presso 
di loro, perché sono nella più grande miseria ed in questa miseria Io vengo loro in Aiuto. Ed allora 
si dimostrerà che cosa possa fare la Forza della fede, perché chiunque cerca la Mia vicinanza, avrà 
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anche  una  dimostrazione  della  Mia  Presenza  e  la  sua  fede  diventerà  sempre  più  forte.  Ed  il 
momento dell’avvenimento non si farà più molto attendere, benché mille anni siano davanti a Me 
come un giorno. Ma vi ho detto che voi lo vedrete. E questo significa, che una gran parte di coloro 
che accolgono la Mia Parola, si troveranno loro stessi in questa vicissitudine, che pongo a tutti  
costoro ancora grandi pretese, che poi sarà venuto il tempo dell’agire, dato che dovete essere ancora 
ferventi servi, e che non vi tolgo prima dalla Terra, finché non avete svolto questo compito. Tutti  
voi, che siete attivi per Me ed il Mio Regno dovete sentirvi interpellati. Perché vi dico sempre di 
nuovo, che non ho molti operai nella Mia Vigna e che perciò proteggerò ognuno che si mette a Mia 
Disposizione. Da ciò potete già dedurre, che non passa più molto tempo fino a quella catastrofe, che 
per voi è inimmaginabile sia nella sua dimensione come anche nella sofferenza e miseria, di ciò che 
significa per i sopravissuti. E perciò devo provvedere quegli uomini con grande Forza, affinché Mi 
siano sostegno in questo tempo dell’afflizione. E darò anche a voi la Forza, che per la legge della  
natura siete sopraffatti da grande debolezza, perché ho bisogno di voi in questo tempo ed impiego 
tutti i mezzi immaginabili, per aumentare soltanto il numero dei Miei, per dare loro una salda fede e  
così agire ancora su coloro che sono senza fede in un Dio e Creatore, il Quale ha tutto il Potere su 
Cielo e Terra e può quindi anche prolungare la vita di coloro che vogliono aiutare loro alla fede. E 
ricordatevi, che è venuta la fine di un periodo di Redenzione, che questo tempo deve essere soltanto 
utilizzato in modo insolito e che perciò impiego anche dei mezzi insoliti per attizzare soltanto una 
scintillina di fede nell’uomo prima che debba dare la sua vita. Perché se ha in sé soltanto questa  
piccola scintilla, allora gli è assicurata anche la risalita nel Regno spirituale. Ma decedere dalla 
Terra del tutto senza fede è senza speranza e finisce con la nuova Relegazione, perché l’aldilà ha 
chiuso le Porte con il momento della dissoluzione della vecchia Terra. Perciò alla fine farò ancora di 
tutto per muovere gli uomini ad un cambiamento della volontà, e perché il Mio soave Discorso non 
viene ascoltato da loro, allora Io parlo più forte, così forte, che devono sentire questa Voce. Ma se 
vedono ancora in ciò Me Stesso allora è lasciato a loro stessi, ma sigilla la loro futura sorte. Però 
voi che Mi servite, a voi sia assicurata la Mia Protezione e Benedizione nella miseria spirituale e 
terrena,  perché  ho  bisogno  di  voi.  Ed  anche  quando  andate  incontro  a  tempi  difficili,  siete 
comunque nella Mia Custodia, e non avrete nulla da temere.

Amen

Tempo della fine – Futuro – Presente B.D. No. 3579
16 ottobre 1945

io  ha  predetto  agli  uomini  ciò  che  riguarda  la  Terra  secondo  il  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità.  Egli  non vuole che  sperimentino impreparati  l’ultimo Giorno,  non vuole 
sorprenderli all’improvviso nella loro imperfezione, ma dar loro ancora prima abbondanti 

occasioni  di  diventare  perfetti.  Egli  vuole  ammonirli  di  predisporsi  spiritualmente,  Egli  vuole 
avvertirli dalle conseguenze, se non danno ascolto ai Suoi Ammonimenti, e vuole informare i suoi 
di tutte le cose che si manifesteranno nel tempo della fine, per fortificare la loro fede e dare loro 
speranza e  fiducia  sulla  loro  Redenzione.  Egli  non lascia  venire  sulla  Terra  nulla  senza averlo 
indicato prima agli uomini, affinché Lo debbano riconoscere in tutto ciò che avviene. Ma Egli non 
prende mai e poi mai distanza dal suo eterno Piano di Salvezza, che è pensato da Lui in tutta la 
Sapienza nella Conoscenza della sua Efficacia. E così la fine può bensì farsi attendere, ma arriva 
irrevocabilmente e perciò sono da prendere alla lettera tutte le Previsioni che riguardano la fine del 
mondo ed i segni del tempo della fine. L’uomo può attendere costantemente l’ora della fine, deve 
sempre  contarci  di  vedere  svolgersi  la  fine  nel  presente,  e  quindi  dare  il  massimo valore  alla 
formazione di sé stesso, della sua anima, affinché esca indenne e possa sussistere davanti a Dio nel 
Giorno del Giudizio. Appena l’uomo rimanda la fine nel futuro, egli è tiepido e pigro nel lavoro su 
sé stesso. Ma se conta sul presente, che in questo si compiono le Previsioni di Dio, allora prende 
anche sul serio il cambiamento del suo essere e questo è lo Scopo di Dio dal principio, ed Egli 
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sprona gli uomini alla trasformazione del loro essere. Ma anche i Suoi Annunci una volta diventano 
presente,  si  compiono alla  lettera.  E quando gli  uomini  vi  si  trovano poco dinanzi,  crederanno 
ancora di meno alle Previsioni, e già in questo si può riconoscere, che è venuto l’ultimo tempo. Se 
nessuno  conterà  più  con  una  trasformazione  della  Terra,  quando  gli  uomini  respingono  ogni 
ammaestramento su questa, se considerano soltanto in modo terreno e materiale ogni avvenimento e 
lasciano inosservato il Creatore divino, cioè negano ogni collegamento del destino degli uomini con 
una volontà divina, allora l’ora non è più lontana, perché allora l’umanità è arrivata al grado di 
maturità che richiede la fine. Ed allora si compiranno gli Annunci di Dio alla lettera per il terrore di  
coloro che non credono e quindi sono totalmente impreparati, e per la gioia e la consolazione di 
pochi che attendono l’ultima ora come l’ora della Redenzione dalla più grande miseria terrena. 
Perché una volta il  futuro diventa anche presente,  ed anche se l’Amore di Dio è infinitamente 
grande, una volta la Giustizia di Dio si mette al suo posto e termina uno stato, che è funesto per lo 
spirituale nell’Universo che non è ancora perfetto.  E perciò agli  uomini  deve sempre di nuovo 
essere presentata la fine, a loro deve essere indicata la Parola di Dio, il quale Si serve dei Suoi 
profeti per avvertire ed ammonire gli uomini e parla così a loro attraverso dei mediatori. La fine sta 
poco dinanzi, e beato colui che si attiene alle Previsioni e vi si prepara. Perché il Giorno arriva 
inaspettato ed arrafferà tutto il vivente dalla Terra, per condurlo all’eterna Vita oppure alla morte, 
come Dio lo ha annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

Annunci da prendere alla lettera – Fine – Futuro – Presente B.D. No. 3710
11 marzo 1946

e non considerate ancora il tempo arrivato, in cui si adempirà ciò che è annunciato nella 
Parola e nella Scrittura, allora sarete sorpresi perché la Mia Volontà entra in Azione com’è 
deciso  sin  dall’Eternità.  Se  avete  un  occhio  aperto  e  la  facoltà  di  giudizio  per  lo  stato 

spirituale  dell’umanità  non  dubitate  nemmeno  della  Mia  Parola  e  vi  preparate  ogni  giorno  al 
compimento dei Miei Annunci. E solamente chi è ancora cieco nello spirito conta su un tempo più 
lontano,  anche se è  credente,  cioè Mi riconosce come Guida di ogni destino.  Ma il  sapere più 
preciso del collegamento di tutte le Creazioni con il loro Creatore, conoscere il compito terreno 
dell’uomo e le conseguenze della non osservanza dovrebbe dare agli uomini la certezza che la fine è 
arrivata vicina, ed ogni dubbio sarebbe escluso. Ma a loro manca questo sapere e soltanto pochi  
sono perciò  nella  conoscenza  che  c’è  solo  ancora  poco tempo  per  lo  sviluppo spirituale  degli 
uomini.  E finché costoro danno più attenzione allo  sviluppo terreno,  l’ultimo tempo non viene 
sfruttato  a  sufficienza.  Gli  uomini  devono  prepararsi  giornalmente  affinché  la  fine  non  debba 
spaventarli.  Ma chi lo fa, se considera il tempo non ancora arrivato, che significa la fine di un 
periodo di Redenzione? Ogni pensiero ad un rinvio è a svantaggio delle anime. E quando vi metto al 
corrente tramite i Miei messaggeri che Io Stesso istruisco, quando vi voglio iniziare nel Mio Piano 
di Redenzione e vi annuncio, che avete solo ancora poco tempo, allora cogliete queste Mie Parole 
nella  pienissima  fede;  ricordate  che  non  vi  faccio  giungere  invano  questi  Ammonimenti  ed 
Ammaestramenti  ed  orientate  rispettivamente  la  vostra  vita.  Contate  si  di  una  fine  precoce  e 
prendete tutto alla lettera di ciò che vi annuncio mediante i Miei servitori sulla Terra. Ricordate che 
una volta anche il futuro diventa presente, e se non date fede alle sole Parole, osservate la vita e 
l’agire degli uomini intorno a voi, osservate ciò che succede ovunque, riconoscete lo stato spirituale 
dell’intera umanità sulla Terra, che supera tutto in disamore ed azioni che non corrispondono al Mio 
Comandamento dell’amore. E questa conoscenza dev’esservi la conferma dei Miei Annunci, da ciò 
dovete riconoscere in quale ora vivete e quindi aspettare il Mio Intervento giornalmente ed in ogni 
ora, perché l’ultima fine sta arrivando, che seguirà in un tempo non molto lontano. Ammaestro i 
Miei servitori in un modo che dovete riconoscere, che li istruisco per una missione. Anche questo vi 
deve  essere  una  dimostrazione  del  precoce  agire  di  questi  servitori,  perché  non ho bisogno di 
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annunciatori  della Mia Parola che sono stati  istruiti  scolasticamente,  ma di uomini  che si  sono 
formati  da  sé  da  vasi  d’accoglienza  della  Mia  Parola  tramite  il  loro  modo  di  vivere,  affinché 
possano adoperarsi in modo convincente per la Mia Parola. E così presto dovranno iniziare la loro 
funzione, per poter essere attivi con successo per Me ed il Mio Regno su questa Terra. E quando 
qualcuno accoglie la Mia Parola dalla loro bocca ed è pure pronto di servire Me, essere attivo per 
Me nell’ultimo  tempo  prima  della  fine,  allora  considererà  anche  il  tempo  arrivato,  egli  stesso 
ammetterà la necessità del Mio Agire nell’ultimo tempo e non dubiterà della Mia Parola, farà i conti 
sul tempo prossimo in cui viene ammesso per l’agire per Me, perché colui che accoglie credente la 
Mia Parola sente anche la vicinanza della fine. Riconosce il basso stato spirituale dell’umanità e sa 
che  su  questa  Terra  non  può  più  esserci  nessuna  risalita  spirituale.  Ma  chi  osserva  soltanto 
l’avvenimento mondiale, non ha nessuno sguardo per lo stato spirituale dell’intera umanità e perciò 
non vuole nemmeno riconoscere che è arrivato il tempo della fine. Ma sorprendentemente veloce il 
giorno sarà arrivato che Io ho destinato sin dall’Eternità come la fine di un periodo di Redenzione. 
E perciò attendetela sempre e continuamente e preparatevi, affinché non dobbiate temere questo 
giorno.

Amen

Il presente porta la fine B.D. No. 4320
1 giugno 1948

o ve lo dico ripetutamente: Voi vedrete la fine! E’ un urgente ammonimento che rivolgo a 
quegli uomini  che  ora  vivono sulla  terra;  è  una  chiamata  che  rinforzerò  ancora,  perché  è 
necessario che voi vi  occupiate con il  pensiero di una improvvisa fine,  e vi  dovete perciò 

rivolgere a Me. Voi avete solamente più poco tempo e verrete spaventati nella vostra calma. Nei 
vostri cuori entrerà la paura, che potete scacciare solamente mentre chiamate Me, con preghiera 
fedele che giunga di nuovo forza e calma. Ora il tempo è completo, ed anche se vi schernite contro 
questo pensiero, voi dovete aspettarvi tutto ciò che porta con sé la fine. Siete voi che vivete l’ultima 
lotta, che voi dovete sostenere. Siete voi, che vivete l’ultimo giudizio, che vedete svolgersi o il Mio 
Arrivo nelle nuvole e la rimozione dei giusti oppure l’ultima opera di distruzione, a seconda del 
vostro atteggiamento verso di Me, a seconda della vostra volontà e del vostro amore. Siete voi, che 
dovete decidervi seriamente, perché per voi dopo la morte non esiste più alcun ingresso nel Regno 
dell’aldilà, servi siete rivolti al Mio avversario. Per voi rimane ormai soltanto il ripetuto percorso 
attraverso le creazioni della nuova terra, che voi dovete percorrere dopo il Mio consiglio conclusivo 
da eternità. Non aspettatevi la fine dunque nel futuro, ma prendete confidenza col pensiero che il  
presente vi porta la fine,  che voi stessi sarete colpiti,  e che tutto verrà sopra di voi che i Miei 
veggenti  e profeti  hanno predetto nel Mio Nome. Posso sempre solamente farvi notare e come 
conferma della Mia Parola,  di  parlare a voi dall’altezza del Mio Intervento,  e lo farò in breve, 
perché il tempo spinge alla fine. Però darò a voi, che per vostra volontà siete Miei e volete servire 
Me, ancora poco prima un avvertimento,  affinché voi non viviate  il  giorno del  Mio Intervento 
impreparati.  Perché anche se credete,  che la Mia Parola è vera,  anche voi non prendete ancora 
abbastanza sul serio la Mia previsione voi contate ancora su un termine di grazia, però non la Mia 
Venuta in breve. Ma Mi aspetterete con nostalgia, quando è cominciato il tempo della lotta di fede e 
voi  siete  entrati  nell’ultima  fase  di  questo  periodo  della  terra.  Fino  allora  avrete  imparato  a 
disdegnare il mondo perché ora riconoscete, perché esiste soltanto più da bugia e inganno; voi non 
tenderete più ai beni terreni, voi bramate solamente più Me e la Mia Parola. E Sarò sempre con voi 
in Parola per esprimervi conforto, fino al giorno in cui apparirò nelle nuvole, dato che la vostra 
miseria  è  gigantesca,  dato che vi può giungere soltanto da Me ancora aiuto.  Potete  certamente 
contare che voi vedrete questo tempo, se non chiamo o l’uno o l’altro di voi secondo il Mio saggio 
consiglio  ancora prima del  tempo.  Ma voi sarete  tutti  sorpresi,  quanto presto cominceranno gli 
avvenimenti, che vi ho già fatto annunciare tanto tempo prima attraverso la voce dello Spirito. E se 
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Io Sono apparso, la fine arriva con passi da giganti. Ma chi sta in questa profonda fede, giubilerà 
interiormente malgrado miseria e sofferenza, che inizia un nuovo tempo, con un paradiso su una 
nuova terra, come l’ho promesso.

Amen

La Verità delle Profezie della fine B.D. No. 8175
12 maggio 1962

e vi faccio giungere sempre di nuovo conoscenza di ciò che è dinanzi a voi, se vi indico 
costantemente il tempo dell’afflizione, se vi predico un grande Giudizio a cui poco tempo 
dopo seguirà la fine di questa Terra, allora potete accettare questi Miei Annunci come Verità,  

perché ripeto soltanto ciò che è  già  sempre stato predetto  della  fine di  questa  Terra  ed ora do 
soltanto l’Annuncio, che tutti questi avvenimenti arriveranno presto, che è venuto il tempo in cui 
adempirò tutte le Mie Profezie, per il dolore di tutti coloro che non credono. Non dovete andare 
incontro al futuro senza essere stati avvertiti, e dovete sapere che il “futuro” in cui rimandate la fine, 
presto sarà diventato “presente”. E dovete contarci che sarete sorpresi, che non vi rimane più molto 
tempo e vi faccio perciò sempre di nuovo giungere questi Annunci, perché non voglio che viviate 
impreparati su tutto ciò che arriva, perché non voglio lasciarvi nell’ignoranza in quale tempo vivete. 
Io so che tutti  i  Miei Annunci mediante veggenti  e profeti  troveranno poca fede; Io so che gli  
uomini derideranno tutti i messaggeri, che li accuseranno di essere falsi profeti. Ma non passerà più 
molto tempo e potranno convincersi della Verità di ciò che i Miei profeti annunciano agli uomini su 
Incarico Mio. Non è stato mai creduto quando si sono svolti grandi cambiamenti sulla Terra, quando 
un periodo di Redenzione è finito e ne è arrivato uno nuovo. Ed allora sono sempre stati pochi che 
hanno dato fede ai Miei messaggeri e che perciò venivano anche salvati. Ma agli uomini è anche 
nascosto  il  sapere  di  avvenimenti  che  hanno  sconvolto  tutto  molto  tempo  fa,  i  tempi  sono 
infinitamente lunghi finché si svolge di nuovo un tale cambiamento terreno. E perciò gli uomini non 
hanno nemmeno nessuna dimostrazione e considerano anche ora escluso una fine della vecchia 
forma di questa Terra. E ciononostante voi uomini vi trovate poc’innanzi, perché Io so quando è 
necessaria una trasformazione, Io so quando gli uomini sono arrivati al basso stato spirituale che la 
richiede. Ma non posso fare altro che farvene arrivare l’Annuncio, che ora potete accettare oppure 
anche rifiutare, perché dovete vivere nella totale libertà della volontà fino alla fine ed un preciso 
sapere non sarebbe per il vostro bene. Ma dovete riflettere che non vi lascio giungere senza motivo 
questi Annunci, e dovete sempre pensare che il vostro Dio e Creatore E’ un Dio dell’Amore, e che 
tutto ciò che succede, è anche fondato in questo Mio Amore. Perciò guido a voi anche un sapere 
mediante le Mie Rivelazioni che dovrebbe dischiudere la vostra comprensione per il Mio Piano di 
Salvezza ed allora credereste anche che il tempo è compiuto, che una volta deve di nuovo essere 
ristabilito l’Ordine, in cui tutti gli uomini devono entrare per maturare spiritualmente, e che anche 
per lo spirituale legato ancora nella solida materia dev’essere creata la possibilità di uno sviluppo 
verso  l’Alto,  perché  tutto  lo  spirituale  deve  una  volta  arrivare  alla  perfezione,  e  soltanto  Io 
unicamente so com’è possibile e quando è venuto il tempo giusto per questo, che tutto venga di 
nuovo  orientato  bene.  Ed  Io  mantengo  il  tempo  com’è  stabilito  nel  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità.
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Miscredenza alla fine B.D. No. 6174
24 gennaio 1955

li uomini non vogliono credere che si trovano così vicini davanti alla fine, non vogliono 
credere  che  si  svolgeranno  delle  cose  che  ritengono  impossibili,  che  inizia  un’era 
totalmente nuova, un tempo, in cui ci saranno delle condizioni totalmente diverse fra gli 

uomini, un tempo, in cui è pace ed armonia, e nulla ricorda più la lotta sulla Terra, che precede 
questo nuovo tempo. E’ anche difficile per gli uomini di credere in una totale trasformazione della s 
superficie della Terra, ad un cosiddetto tramonto, perché stanno ancora in mezzo alla vita e così 
lontani dallo spirituale, che a loro non possono essere chiariti i  collegamenti.  Non sanno che è 
diventato necessario un cambiamento,  una svolta  e  che loro stessi  ne danno il  motivo appunto 
attraverso la loro assenza di fede, attraverso il loro stato totalmente despiritualizzato. Solo il mondo 
terreno muove il loro pensare, e considerano questo mondo terreno indistruttibile. E malgrado ciò lo 
vedranno, si svolgeranno degli sconvolgimenti terreni e spirituali, cioè ogni distruzione terrena ha 
influenza  sullo  spirituale,  che  sperimenta  pure  un  cambiamento  della  sua  dimora.  Gli  uomini 
vivranno ciò che non vogliono credere, ma la fede in ciò li indurrà a cambiare sé stessi, in modo che 
ciò che vivranno non lo avranno da temere, perché non sarebbe a loro danno, mentre gli uomini 
senza fede verranno colpiti molto sensibilmente senza poter difendersi e la fine si avvicina sempre 
di più. I segni aumentano ed ognuno potrebbe badarci. La miseria diventa sempre più grande, gli 
uomini verranno spaventati dalla loro tranquillità. Il pensare di ogni uomo verrà scosso attraverso 
degli avvenimenti di ogni genere. La natura si manifesterà come avvertimento per gli indifferenti. Il 
destino si dimostrerà sovente in modo crudele, ma mai senza motivo. Tutto deve soltanto servire a 
disturbare gli  uomini dal loro stato di indifferenza, a rivolgere i loro pensieri  a ciò che sta per 
arrivare, di cui hanno bensì conoscenza, ma non lo credono. E tutti saranno aiutati a conquistare la 
fede in una fine; l’uomo riceverà delle dimostrazioni così evidenti, che è costretto a considerare veri 
gli Annunci della fine. Ognuno che segue lo sviluppo spirituale dell’uomo potrà credere, ognuno 
che non considera gli avvenimenti soltanto in modo terreno materiale, ma li mette in collegamento 
con lo stato spirituale degli uomini, ognuno che in genere crede in un Dio il Quale guida il destino 
degli uomini. Per costui una fine sarà probabile piuttosto che un procedere nella stessa corsia, che 
non può mai più condurre ad una buona conclusione. Verrà una fine, e ben per colui che ci conta e si 
prepara di perdere anzitempo la sua vita corporea. Perché costui guadagnerà più di quello che gli 
viene tolto e non andrà perduto.

G

Amen

La Malafede nella Fine B.D. No. 7549
15 marzo 1960

on vi è più una lunga tregua fino alla fine. E se voi credete che la fine annunciata stia in un 
lontano futuro, sarete sorpresi come aumentano i segni e che tutto diventa chiaramente 
visibile in quale ora vivete. Ma tutto si svolgerà nella cornice del naturale e questo vi fa 

anche sempre di nuovo sperare che la fine si farà ancora tanto attendere. Ma la vostra volontà deve 
rimanere  libera  fino  all’ultimo  giorno,  perché  non  potete  raggiungere  la  vostra  meta  nella 
costrizione, cioè di stabilire con Me il collegamento, di elevare a Me le mani e di riconoscerMi per 
questo, il Quale non avete voluto riconoscere fino ad ora. La vita terrena richiederà da voi grandi 
pretese, dovete sopportare molte miserie terrene ed avete sempre l’occasione di rivolgervi a Me, ma 
si svolgerà nel modo del tutto naturale, che però il risvegliato riconoscerà come ultimo segno prima 
della fine.  E se Io vi annuncio sempre di nuovo che vi trovate poco prima della fine,  che vi è 
concesso solo più poco tempo su questa Terra, allora dovete prendere questo annuncio molto sul 
serio  e  non  sempre  spostarlo  nel  futuro  secondo  il  punto  di  vista  degli  uomini.  Voi  dovete 
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comprendere le Parole come vi vengono date, dovete prenderle alla lettera e farete bene perché il 
tempo è venuto vicino in cui la Terra viene purificata e risorgerà una nuova Terra. Per quanto Io vi 
parli in modo urgente, voi non lo volete credere ed Io non posso darvi altre dimostrazioni per la  
Verità della Mia Parola, soltanto che verrete molto presto sorpresi dall’avvenimento della natura e 
potete poi anche contare certamente sulla fine. Ma voi sapete se sopravvivete alla prima o sarete 
vittima dell’avvenimento della  natura? Perciò considerate  questo ugualmente come fine,  perché 
molti uomini ne troveranno la loro fine e la cui vita non durerà più molto. Perciò non siate frivoli e 
preparatevi,  anche se la  vita  terrena intorno a  voi si  forma in modo come se ci  fosse solo un  
riedificare ed un rifiorire. Soltanto un giorno e tutto è passato e caduto alla distruzione attraverso le 
potenze della natura ed ai sopravvissuti si mostreranno delle immagini terrificanti perché questa è la 
Mia Volontà, che loro si ravvedano ed utilizzino ancora l’ultimo tempo di Grazia che rimane loro 
fino alla fine. Tutto si adempì alla lettera ciò che Io feci annunciare a voi uomini attraverso veggenti 
e profeti e presto voi sperimenterete la Verità della Mia Parola e beato colui che ha accettato la Mia 
Parola e trova poi la via verso di Me perché in grande miseria troverà sempre una via d’uscita, 
sperimenterà visibilmente il Mio Aiuto che Io ho promesso a tutti voi che Mi chiamate. Io parlo con 
voi in modo che chiediate Forza già prima e poi nella massima miseria quando dipenderete soltanto 
dal  Mio  Aiuto.  Vi  verrà  dato  perché  Io  non  dimentico  i  Miei.  Perciò  provvedete  che  veniate 
annoverati tra i Miei. ChiamateMi nel bisogno ed Io vi voglio ascoltare.

Amen

Servi di Satana B.D. No. 5775
25 settembre 1953

uanto abissalmente sono sprofondati gli uomini, ai quali la vita dei prossimi non è più sacra, 
che  si  erigono  spietatamente  a  giudici  sui  loro  fratelli  e  giudicano  arbitrariamente,  li 
derubano della libertà e li danneggiano nel corpo e nell’anima. Sono dei servi volonterosi di 

Satana, di sentimento diabolico, privi d’amore, ingiusti nel pensare e nell’agire. Gli uomini sono 
diventati davvero dei diavoli che non meritano più nessuna Misericordia e che perciò devono essere 
resi  innocui  quando sarà venuto  il  tempo.  L’avversario  di  Dio se ne serve e  costoro  eseguono 
volonterosamente ciò a cui lui li spinge. Non c’è più amore fra gli uomini ed ancora meno giustizia,  
ed ognuno cerca il suo proprio vantaggio e se lo arraffa a spese del prossimo. Non sono più dei casi 
singoli, ma l’intera umanità si muove in questa direzione, anche se non sempre con evidenza. Ma 
pure molti uomini peccano mentalmente, che non abborriscono o condannano ciò che è apertamente 
l’agire di Satana. Il mondo si è abituato ad azioni d’oltraggio, non aiuta dove sarebbe necessario 
l’aiuto. Ed il numero dei diavoli cresce ogni giorno e le loro azioni aumentano. Ma verrà il tempo 
quando ognuno deve rispondere davanti a Dio, dato che nessuno può nascondersi davanti a Lui e 
tutte le azioni oltraggiose saranno palesi. Gli uomini non credono più in un Dio, non credono in un 
Giudice davanti al quale devono rispondere, e non credono in un Perdono. Ma dovranno pagare la 
loro colpa fino all’ultimo quattrino, nulla verrà tralasciato loro, ogni ingiustizia pretenderà la sua 
espiazione e la libertà di cui abusano, verrà mutata in una prigionia, che devono sopportare per delle 
Eternità,  perché  diversamente  la  loro  colpa  non  può  essere  estinta,  perché  diversamente  non 
possono arrivare al miglioramento. Soltanto lo spirituale sprofondato più in basso deve sopportare 
tali  tormenti,  ma  prima  della  fine  di  questa  Terra  gli  uomini  saranno arrivati  in  un abisso più 
profondo, e la Terra, eccetto la piccola schiera di coloro che sono rimasti fedeli a Dio, avrà da 
dimostrare soltanto ancora dei diavoli, rappresentanti di colui che perciò infuria sulla Terra, perché 
sa che non ha più molto tempo. Costui opera già ora con evidenza, perché spinge gli uomini a delle  
crudeltà, alla menzogna ed intrighi, mette gli uomini, che non sono secondo la sua volontà, lì nella 
miseria più grande. Satana si è incorporato nei suoi aiutanti e complici. Il mondo è pieno di peccato. 
E’ iniziato il tempo dell’afflizione che introduce la fine e com’è annunciato nella Parola e nella 
Scrittura. Inizierà la persecuzione di coloro che non hanno la sua volontà, che rimangono fedeli a 
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Dio e Lo vogliono servire e che perciò devono sostenere un tempo di lotta, che è rivolta contro Dio 
Stesso. Ma allora è anche arrivata la fine, allora è compiuto il tempo ed all’agire di Satana viene 
posta una fine. Questo è il Giorno del Giudizio, in cui viene pretesa la resa dei conti,  in cui la  
Giustizia di Dio pareggia tutto, quando ognuno riceve ciò che merita.

Amen

Successi alla fine di un periodo terreno - Scienziati B.D. No. 6081
17 ottobre 1954

a fine di un periodo di sviluppo è sempre giunta, quando gli uomini sono usciti talmente 
dall’Ordine divino,  che si  sentono capaci  di  intervenire  nel  Piano di  Creazione di  Dio, 
perché non credono più in Dio come il Potere che tutto crea, e perciò credono di poter  

dominare loro stessi tutto ciò che esiste. Gli uomini hanno ricevuto come parte ereditaria da Dio 
anche uno spirito creativo, e possono persino aumentare in sé questa parte ereditaria. E con questo 
spirito creativo possono fare e raggiungere con il Sostegno di Dio ciò che sembra impossibile, e con 
ciò rimangono comunque nell’Ordine di Dio, finché traggono da Dio la forza per il loro creare. Ma 
usciranno subito da quest’Ordine, quando tutti i loro piani sono rivolti solamente al terreno, quando 
si separano da Dio Quale il Potere tutto Creante e sperimentano solamente fondati sul loro intelletto. 
Se  dunque  utilizzano  le  Creazioni  divine  come  oggetti  da  sperimentazione,  allora  si  rendono 
complici di Satana, che si è posto come meta di distruggere tutte le Creazioni divine. Ed alla fine di 
un periodo terreno il mondo è sempre pieno di saggezza terrena. Allora gli scienziati credono di 
aver trovato le chiavi per tutti i campi, ma soltanto raramente hanno percorso quella via che Dio ha 
indicata, per giungere al giusto sapere.- Ma senza Dio tutte le vie sono pericolose, senza di Lui tutti  
i risultati sono dubbiosi, e senza di Lui gli uomini si inoltrano in zone di pericolo, perché allora 
vengono guidati da colui che non vuole edificare, ma soltanto distruggere. Lui lascia gli uomini 
nella credenza, che si attivano in modo edificante,  mentre si scavano comunque la loro propria 
tomba,  cioè contribuiscono loro stessi  alla distruzione della Terra.  Perché l’apparente progresso 
della scienza è opera di Satana, l’opera dell’avversario di Dio, che spinge gli uomini alla massima 
attività intellettuale, ma sotto l’esclusione del Sostegno divino.  Gli uomini del tempo della fine 
cercheranno perciò di rendersi utili tutte le forze della natura; ma non lo fanno nel senso voluto da 
Dio. Loro usciranno piuttosto dall’Ordine divino,  e le conseguenze si vedranno presto. Ma Dio 
previde il volere ed agire degli uomini sin dall’Eternità, e per questo Egli indica sempre di nuovo 
ciò che avverrà, perché Lui sa quando, dove e come si manifesta il pensare ed agire umano errato. 
Egli istruisce perciò gli uomini sul loro pensare sbagliato e li vuole con ciò stimolare e affidarsi al 
Suo Potere che è sopra tutto.  Dio vuole avvertirli  dall’influenza del Suo avversario.  Egli  vuole 
consigliare loro di rimanere nel Suo Ordine divino, ed Egli ricompensa tutti coloro che Lo ascoltano 
e lo riconoscono come loro Dio e Creatore dall’Eternità.

L

Amen

Profeti autentici e falsi B.D. No. 6782
12 marzo 1957

ualunque cosa verrà intrapresa per spingere via la Verità, lei riporterà comunque la vittoria, 
benché l’errore richieda innumerevoli sacrifici. Ma chi ha una seria volontà di giungere alla 
Verità, riconosce certamente anche l’errore come tale, ed allora non vi è nemmeno nessun 

pericolo per lui. Ma che la maggior parte degli uomini cada nell’errore si spiega con il fatto che 
l’errore promette agli uomini sempre certi vantaggi, siano questi spirituali o terreni. Gli uomini sono 
sempre interessati a procurarsi dei vantaggi, non amano la Verità per via della Verità, ma per loro 
deve esserci sempre collegato un vantaggio, soltanto allora sono anche disposti ad accettarla. La 
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pura Verità mette tutto chiaro e limpido davanti agli occhi, e può perciò portare per l’uomo degli 
svantaggi in quanto gli mostra quanto deve ancora superare, se per lui il mondo ed il suo benessere 
terreno  significa  ancora  troppo.  E  per  questo  trova  anche  poca  accettazione,  perciò  l’uomo  è 
disposto ad accettare di più l’errore, soprattutto quando questo gli promette inoltre dei vantaggi 
oppure gli viene incontro ai suoi desideri. E così gli uomini non vogliono nemmeno sapere o sentire 
di una rovina della Terra, di uno svanire di ogni vita e di tutte le Creazioni sulla Terra. Ma quello  
che viene offerto loro sotto il mantello della Verità, ciò che dà loro ancora un barlume di speranza 
che si  possa fermare la fine,  lo accettano e lo rappresentano come Verità.  Ma rifiutano la pura 
Verità, che li obbliga a dei doveri di prepararsi ad una sicura fine. Si troveranno sempre dei profeti 
che  annunciano  la  fine  su  Incarico  di  Dio,  ma  anche  quelli  che  parlano  su  incarico  del  Suo 
avversario e cercano di indebolire come falsi profeti quegli Annunci, che fanno delle promesse agli 
uomini, e fanno loro notare la sicura fine, ma cercano di rappresentarla come evitabile. Questi falsi 
profeti troveranno sempre più consenso, perché gli uomini non vogliono credere che venga una fine, 
e perciò accettano piuttosto quegli insegnamenti, che promettono dei vantaggi, che non li svegliano 
dai loro sogni spaventandoli. Chi vive nella totale ignoranza, avrà anche difficoltà di giudicare che 
cos’è l’errore e che cosa è la Verità. Ma chi è già iniziato nel sapere spirituale, deve prendere questo 
soltanto  come  pietra  d’esame  per  la  Verità  e,  per  l’errore  e  chiedersi  quale  scopo  ha  un 
insegnamento e che cosa persegue, se vuole trasmettere agli uomini una conoscenza superiore, se 
vuole raggiungere la nobilitazione del suo essere, se lo vuole aiutare a staccarsi dalla materia, allora 
è  anche  di  Origine  divina  e  può  essere  rappresentata  come  Verità.  Se  invece  è  riconoscibile 
l’intenzione di creare un benessere terreno migliore e più bello, cosa che avviene anche sovente 
sotto  il  mantello  della  devozione,  allora  tali  insegnamenti  possono  essere  rifiutati  senza 
preoccupazione come erronei, perché allora vengono messi nel mondo dall’avversario di Dio. Nel 
tempo della fine si faranno avanti molti falsi profeti su incarico dell’avversario di Dio, perché né 
l’avversario né il suo seguito vogliono credere alla fine. E così anche quegli uomini che contano su 
una fine, devono essere raggirati da lui, perciò egli vorrà gettarli nella confusione, mentre mette a 
confronto gli Annunci di profeti veri ad espressione di profeti falsi. E perciò nel tempo della fine 
l’oscurità diventerà sempre più fitta, e chi ha già una Luce, la deve proteggere, affinché non gli 
venga spenta, e lo può anche, se il suo amore per la Verità è forte, quando per lui esiste soltanto Dio 
e la Sua Parola. Ma se non si accontenta dello splendore mite della Luce d’Amore divina, i suoi 
occhi cercano delle luci d’abbaglio, ed allora non si cura più della piccola Luce, che gli splende 
nell’oscura notte. Allora questa gli può venire facilmente spenta dall’avversario di Dio, allora a lui è 
riuscito il suo trucco, è apparso da angelo di luce ed ha trovato le sue vittime. In questi uomini ha  
poi  vinto  il  desiderio  del  mondo,  perché  ciò  che  l’avversario  sottopone  a  loro,  gli  uomini 
preferiscono sentire questo, perché mette in dubbio una fine della Terra, il repentino svanire, la fine 
dell’epoca vecchia e l’inizio di una nuova, e fa credere agli uomini, che loro stessi possono decidere 
il loro futuro. Loro bramano questo vantaggio, e già in questo si riconosce l’agire di Satana, che con 
ciò fa credere agli uomini, di poter fermare ed evitare l’esecuzione del Piano di Salvezza di Dio. 
Anche questo agire fa parte di segni visibili della fine, e l’avversario di Dio intraprenderà ancora 
molti attacchi contro la Verità, ed egli sarà attivo in particolare là dove non trova rifiuto mediante un 
assoluto desiderio per la Verità. Perché dove la menzogna non viene riconosciuta, là egli ha gioco 
facile. Ma non potrà ingannare coloro che sono attivi per Dio e per il Suo Incarico, perché questi 
sono illuminati dal Suo Spirito e perciò sapranno sempre distinguere la Verità dall’errore.

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

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

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

A

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

B.D. No. 3949
1 gennaio 1947

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

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

E

Amen

L’Annuncio della fine B.D. No. 4552
29 gennaio 1949

ovete  prepararvi  alla  fine.  Vi  lascio  giungere  costantemente  questa  Chiamata 
d’Ammonimento; il tempo fugge senza che vi rendiate conto con tutta la serietà di questo 
tempo.  Chi  ha  la  Mia  Parola,  i  suoi  pensieri  sono  bensì  rivolti  a  questa,  ma  ancora D
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considerate anche il mondo, perché vi trovate in mezzo al mondo. Ma se sapeste quanto siete vicini  
alla fine, allora il mondo non vi affascinerebbe più, perché vi aspettate qualcosa di meglio dopo la 
fine di questa Terra. E lo potete credere, che non c’è più molto tempo, perché la Mia Parola si 
compie. Non parlo invano attraverso i Miei servi sulla Terra e non faccio loro pronunciare nulla che 
sia contro la Mia volontà, quando parlano per Me, quando si adoperano in modo attivo per il Mio 
Regno e per la Mia Dottrina, per la Mia Parola dall’Alto. Quando voglio che la Verità venga diffusa 
e guido quindi un sapere secondo la Verità sulla Terra, allora non tollererò nemmeno, che attraverso 
la stessa bocca venga diffuso un errore, che mette anche a rischio la pura Verità. E perciò vi dico 
sempre di nuovo: Potete credere che la fine è vicina. La vostra anima lo sentirà mentre percepisce 
diversamente, mentre è triste, dove agli uomini si offrono le gioie del mondo, mentre teme, dove il 
mondo guarda al futuro lieto e speranzoso. La vostra anima percepisce in modo giusto perché sente 
la fine, sente la lotta rafforzata nel Regno spirituale che opprime e impaurisce anche lei stessa, e non 
si accontenterà con le gioie terrene e beni terreni, perché riconosce la loro inutilità in vista della 
fine. Badate a questa voce interiore, lasciatevi istruire dalla vostra anima, cioè fate attenzione alla 
vostra  sensazione  e  preparatevi  che  arriva  una  svolta  improvvisa,  che  la  pace  mondiale  viene 
disturbata e comincia a divampare un incendio che introduce la fine. Ascoltate ciò che vi dico e 
credetelo,  che  ogni  giorno  vi  porta  più  vicino  all’avvenimento  che  Io  vi  annuncio  sempre  e 
continuamente.

Amen

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

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

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

V
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però comincia solamente dopo il cambiamento che si svolge sulla Terra. Questo dunque, il Mio 
piccolo gregge, viene ancora una volta ammonito da ME ad un fervente lavoro sull’anima, perché 
l’ultimo grande attacco sta davanti alla porta, inizia l’ultima lotta, che deve trovare dei combattenti 
armati, che vanno con ME nella lotta, e poi vinceranno anche, coloro che trionferanno alla fine 
sull’avversario ed il suo seguito.

Amen

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

on vi rimane più molto tempo. Ve lo devo dire sempre di nuovo perché non prendete sul 
serio le Mie Parole, state in mezzo al mondo e non potete credere, che tutto ciò che è 
intorno a voi, cessa una volta d’essere e che rimane solamente ciò che è imperituro, la 

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

N

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

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

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

P

Amen

La fine è vicina B.D. No. 8361
23 dicembre 1962

gni giorno vi porta più vicino alla fine, perché il tempo è compiuto e viene seguito il Mio 
Piano di Salvezza dall’Eternità che era stato riconosciuto dal Mio Amore e Sapienza come 
portatore di successo per innumerevoli esseri che si trovano ancora nello sviluppo verso 

l’Alto ed hanno bisogno del Mio Aiuto. Ed anche se non vi viene indicato il Giorno ed Ora, potete 
comunque attendere con certezza questa fine molto vicina, perché vi trovate nell’ultimo tempo. E 
questo passerà molto velocemente e porterà molti avvenimenti imprevisti, nei quali potete sempre 
riconoscere sempre più chiaramente la Verità di queste Parole. Ma qualunque cosa succederà, Io 
tengo le Mie Mani stese in Protezione sui Miei, sugli uomini che stanno coscientemente in contatto 

O
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con Me, che vogliono far parte dei Miei ed attraverso la preghiera e l’agire nell’amore sono anche 
strettamente uniti  con Me.  Sarà  riconoscibile  un apparente  rilancio nel  mondo,  apparentemente 
aumenterà costantemente il benessere degli uomini e nessun pensiero sarà più lontano da loro che 
tutto possacambiare all’improvviso ed irrompere sugli uomini la più grande miseria ed afflizione. 
Ma appena lascio risuonare la Mia Voce attraverso gli elementi della natura, comincerà una miseria 
ed un caos ed avrà inizio l’ultima fase di questa Terra e passerà anche molto velocemente. Voglio 
tenerlo presente a voi sempre di nuovo, affinché non diventiate tiepidi e pigri in questo tempo che vi 
offre ancora tutto. Non rimane così, e più spaventosa vi colpirà la miseria, voi che non sapete nulla 
del Mio eterno Piano di Salvezza, che non potete attingere la Forza da una fede viva in Me, Che 
posso e voglio sempre aiutare, se soltanto vengo invocato e così riconosciuto come Dio e Creatore, 
il quale E’ colmo d’Amore ed impiega il Suo Potere, perché E’ anche vostro Padre, al Quale dovete 
pregare come figli nello Spirito e nella Verità. Ed in Verità, sosterrete anche il tempo di miseria in 
arrivo, il tempo della più grande afflizione e verrete sempre di nuovo guidati fuori da ogni miseria, 
appena vi attenete solo a Me. E la fine verrà poi proprio così certamente, perché il giorno della fine  
è stabilito dall’Eternità, e verrà mantenuto. Perciò posso sempre soltanto esclamare a voi uomini: 
Pensate  alla  fine.  Vivete  in  modo  che  non  abbiate  a  temere  la  fine,  non  lasciatevi  abbagliare 
attraverso l’apparente rifiorire,  che potete osservare ovunque intorno a voi.  Sappiate che vivete 
nell’ultimo tempo,  ed  usatelo  bene,  allora  nemmeno  l’ultimo giorno dovrà  spaventarvi,  perché 
allora scambierete soltanto questa Terra con un luogo di pace, dove trasferirò i Miei, prima che si 
svolga l’ultima opera di distruzione, che però è necessaria per lo spirituale ancora legato, che deve 
avere la liberazione e che deve continuare il suo sviluppo verso l’Alto nelle nuove formazioni. La 
fine vi è stata annunciata abbastanza tanto tempo prima, perché ve ne ho dato sempre conoscenza 
attraverso veggenti e profeti che una volta verrà il Giorno del Giudizio, il Giorno quando tutto verrà 
“giudicato”, cioè trasmesso dove deve stare secondo il suo grado di maturità, sia lo spirituale ancora 
legato oppure anche l’uomo, che si trova pure ancora sulla via del suo sviluppo verso l’Alto e ne ha 
provocato l’arresto mediante la sua volontà orientata erroneamente. Tutto è uscito dall’Ordine e 
deve di nuovo essere posto nello stato del Mio Ordine dall’Eternità, dev’essere “giudicato”, affinché 
lo sviluppo verso l’Alto di tutto lo spirituale possa di nuovo continuare. E vi trovate ora davanti a 
questo  “Giudizio”  e  farete  bene  a  contarci  e  prepararvi  per  una  improvvisa  fine,  affinché  non 
l’abbiate  a  temere.  Ma  per  questo  è  necessario  la  fede  nella  Verità  delle  Mie  Previsioni  e  la 
conquisterete anche, appena vi sforzate soltanto a condurre una vita nell’amore, appena intendete 
compiere la Mia Volontà. Allora vi sarà comprensibile e credibile tutto ciò che Io Stesso vi guido 
dall’Alto, per salvare voi uomini prima che venga la fine.

Amen

La vicina fine deve sempre di nuovo essere menzionata B.D. No. 6689
15 novembre 1956

oi dovete afferrare ogni occasione che vi offro, per menzionare la vicina fine, perché le 
andate incontro a passi da giganti. Non troverete nessuna fede, vi si deriderà e schernirà 
piuttosto, ma lo dovete fare lo stesso, perché le vostre parole ritorneranno nella coscienza 

degli uomini, appena succedono delle cose insolite sulla Terra, che sono inspiegabili per gli uomini. 
Anche dei totali miscredenti si ricorderanno poi delle vostre parole, e ci saranno di nuovo alcuni tra 
di loro, che contano sulla possibilità che anche le altre previsioni si adempiranno, si occuperanno 
poi mentalmente con le Mie Rivelazioni, e questo può essere per loro di grande benedizione. Io so 
che avete  ancora poco successo con i  vostri  prossimi,  quando desiderate  portare  a  loro il  Mio 
Vangelo, ma loro chiudono le loro orecchie e cuori. Io so anche, che gli annunci della vicina fine 
trovano ancora molto meno credibilità, ma non lascio venire nulla sugli uomini senza avvertirli ed 
ammonirli prima, e per questo voi dovete prestarMi la vostra bocca. Io Stesso non posso rivolgerMi 
a loro, perché la loro fede è troppo debole, e perciò anche i loro cuori non sono in grado di sentire la 

V
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Mia  Voce.  Ma  lo  posso  fare  mediante  voi,  mentre  ora  pronunciate  ciò  che  il  Mio  Spirito  vi 
annuncia. L’avvenimento del mondo che porta sempre più vicino alla fine procede, ed alcuni uomini 
lo collegheranno con ciò che hanno sentito da voi. I loro pensieri vi vengono guidati, e questo può 
portare loro nel tempo a venire ancora benedizione. Troverete poca fede, lo so, e ve lo dico anche 
sempre di nuovo, ma comunque è meglio che voi li informiate su questo, piuttosto che non ricevano 
nessuna indicazione, e la fine li raggiunga poi del tutto ignari. E per questo ogni giorno è ancora un 
Dono di Grazia per l’umanità, perché può ancora essere sfruttato spiritualmente, sia da voi, mentre 
siete attivi  nell’informazione,  che anche da coloro che sentono da voi il  Mio Vangelo.  Costoro 
dovrebbero soltanto prendersi a cuore le vostre parole, come è la Mia Volontà. Dovrebbero soltanto 
sforzarsi, di adempiere i Miei Comandamenti d’Amore, e potrebbero ottenere ancora molto per le 
loro anime fino alla fine. Perciò non stancatevi, e non diminuite il lavoro per Me ed il Mio Regno, 
perché nel tempo della fine è il più urgente, che supera ogni attività terrena in valore, benché non 
viene considerato dagli uomini come lavoro, e gli viene negato ogni valore. Ma gli uomini non 
sanno quale lavoro inutile  loro stessi  prestano,  quando si  attivano soltanto terrenamente,  senza 
alcuna tendenza spirituale, senza meta spirituale. Ed anche a questo dovete renderli attenti, che non 
possono conservarsi niente, che tutto passerà, e che sperperano inutilmente ogni forza vitale che 
loro utilizzano soltanto terrenamente. Devono sapere che potrebbero conquistarsi con questa dei 
beni spirituali, e con ciò raccoglierebbero poi dei tesori imperituri per l’Eternità. Ed ancora una 
volta:  troverete  poca  fede,  ma  delle  parole  che  una  volta  il  cuore  e  l’intelletto  hanno accolte, 
possono bensì scomparire dalla coscienza, ma compaiono di nuovo, più si avvicina la fine, ed allora 
possono ancora avere effetto, se soltanto vengono prese sul serio. Ogni uomo nel tempo a venire 
verrà  ancora  interpellato  da  Me.  E voi  Mi sostenete  in  questo  in  quanto  che,  siete  l’anello  di  
congiunzione  tra  Me  e  loro,  che  voi  esprimete  solamente  ciò  che  ho  da  dire  a  tutti.  E  gli  
avvenimenti del tempo sottolineeranno ancora le vostre parole; e perciò tenetevi sempre pronti, voi 
Miei servi sulla Terra, affinché possa chiamarvi in ogni momento, quando ho bisogno di voi, per 
parlare al Mio Posto. Non crediate che fornite del lavoro inutile, perché Io Stesso benedico la vostra 
attività, e vi aiuto dove la vostra forza non basta. Perché il tempo fino alla fine deve essere usato 
ancora bene, e perciò deve essere afferrata ancora ogni occasione, dove può essere fatto ancora un 
lavoro di salvezza per un’anima, affinché venga strappata al potere del Mio avversario.

Amen

Profezia finale – Siete dei Miei B.D. No. 6882
30 luglio 1957

hi appartiene ai Miei, sa anche che è iniziato il tempo della fine, che l’umanità si trova 
davanti ad una svolta, in modo spirituale e terreno. Perché ai Miei lo dice lo spirito, i Miei  
possono  essere  interpellati  mediante  lo  spirito,  loro  sentono  perciò  direttamente  o 

mentalmente la Mia Voce. E loro accolgono anche fedelmente la Parola, che viene portata a loro 
tramite i Miei messaggeri, che ha la sua Origine in Me. I Miei sanno quindi in quale tempo vivono, 
loro sanno che dell’orologio del mondo suonerà presto l’ultima ora, che per incalcolabili uomini su 
questa Terra irromperà la notte, ma per gli altri irradierà anche un nuovo giorno, per i pochi, che Mi  
rimasero fedeli fino alla fine, che appartengono al Mio piccolo gregge, che considero i Miei. E tutti 
questi hanno ancora un compito sulla Terra: - Loro devono dare conoscenza anche ai loro prossimi 
di quello che li attende. Questo non sarà facile, perché per quanto siano convinti anche i Miei della 
Verità della Mia Parola, quindi anche dell’Annuncio della fine, del Giudizio, i prossimi non daranno 
loro nessuna fede, ma si distoglieranno irritati, quando viene loro menzionato l’ultimo Giudizio. Voi 
dunque, a cui posso rivolgerMi, dovete sempre di nuovo cercare di parlarne, che quella fine non si 
farà più molto attendere. E come dimostrazione di ciò dovete anche indicare la catastrofe naturale, 
che ancora prima della seguente fine metterà in subbuglio tutto il mondo. E dovete dire loro che con 
la stessa certezza può essere aspettata  anche la seguente fine,  perché con la catastrofe naturale 
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voglio dare ancora un ultimo ammonimento, un’ultima indicazione, affinché non sia troppo difficile 
per loro di credere ciò che voi dite loro su Incarico Mio. Chi si trova nella Luce, deve anche far  
splendere la Luce nella tenebra. E chi crede in ME e nella Mia Parola, deve anche cercare di guidare 
i  suoi  prossimi  alla  fede;  ma  deve  agire  su  di  l  oro  con  tutto  l’amore,  affinché  non  incontri 
resistenza. E per questo anche l’avvenimento naturale non si farà più molto attendere, dato che deve 
anche contribuire a preparare gli uomini alla fine. Dovete menzionare anche l’avvenimento della 
natura,  il  Mio  Intervento,  di  cui  ogni  uomo  prenderà  conoscenza,  perché  sarà  di  dimensione 
mostruosa,  e  non  può  essere  messo  da  parte  come  avvenimento  quotidiano.  Quindi  dovete 
costantemente indicare questo avvenimento e non temere, di parlarne apertamente, perché avverrà 
con incontestabile sicurezza. E chi ne ha saputo tramite voi, crederà poi anche più facilmente alla 
fine da Mr annunciata. I Miei devono essere perciò dei forti collaboratori per Me anche se il loro 
lavoro consiste soltanto nel parlar di ciò che avverrà. Ma allora Mi prestano già un grande servizio,  
perché  voglio  che  gli  uomini  ne ottengano conoscenza,  ma posso dare loro questa  conoscenza 
soltanto mediante bocca umana, a cui ora possono dare fede o meno. Ma allora ne hanno saputo, e 
si ricorderanno anche quando sarà venuto il giorno, in cui tutto il mondo tratterrà il fiato, in vista 
dell’avvenimento della natura, che porta indicibile sofferenza sugli uomini, che lo devono vivere. 
Non temete, che voi diffondiate delle profezie errate, ma parlate liberamente ed apertamente, che Io 
Stesso vi ho dato questo e che voi credete irremovibilmente alle Mie Parole. Non potranno dirvi che 
siete  bugiardi,  perché  più  velocemente  che  loro  pensino,  conosceranno la  conferma.  Ma allora 
questo sapere deve servire agli uomini, di rinunciare ai loro dubbi sugli annunci della fine. Ed allora 
è già stato ottenuto molto, perché allora possono prepararsi, e cercare rifugio da Me, loro Salvatore 
Gesù Cristo, ed allora sono salvi dall’abisso.

Amen

Inaspettatamente arriva La fine B.D. No. 7609
28 maggio 1960

vrà luogo un insolito Intervento di Dio, quando sarà il tempo. Questo vi è sempre stato di 
nuovo annunciato, ma voi dubitate, perché il tempo, che IO vi lascio come termine vi pare 
troppo lungo. Ma voi non pensate che per ME il tempo vale diversamente, che quindi un 

breve allungamento della spanna di tempo non ha nessuna importanza davanti alla Portentosità del 
Mio Intervento, in vista dell’ultragrande Opera di distruzione, che significa sia quell’Intervento, 
come anche la vicina fine per l’intera umanità. Voi dimenticate, che è comunque solo un breve 
tempo di Grazia, che vi è stato concesso, che però anche il tempo più lungo giunge una volta alla 
fine, e perciò potete contare ogni giorno perché i Miei Annunci si avverano. E così dovete anche 
considerare  la  vostra  vita,  vivendo  sempre  nei  pensieri,  che  per  voi  ogni  giorno  possa  essere 
l’ultimo. Una volta lo riconoscerete, quanto è stato breve tutto il tempo della vita terrena, quando 
non  siete  più  nella  carne  sulla  Terra.  Ed  allora  comprenderete  anche  l’urgenza  dei  Miei 
Ammonimenti ed Avvertimenti, perché solo allora riconoscerete che il vostro concetto di tempo 
sulla Terra è diverso che nel Regno spirituale. Ma dovete già imparare a riconoscerlo sulla Terra, e 
perciò attenervi ai Miei Ammonimenti ed Avvertimenti, non dovete dubitare, anche se il tempo vi 
appare lungo prima che arrivi il  Mio Intervento. Esso verrà comunque di sorpresa e metterà gli 
uomini in grande miseria, che non si sono ancora da collegati con Me, che nella loro miseria non si 
rifugiano semplicemente in Me. Il giorno arriva inatteso, come tutte le grandi catastrofi naturali 
simili, che voi uomini non potete impedire o calcolare in anticipo, ma arriva irrevocabilmente. IO 
ripeto questo sempre di nuovo con tutta l’urgenza, perché è necessario, che vi prepariate a questo, 
che crediate e che conduciate il vostro cammino di vita in vista di quell’avvenimento della natura. 
Perché  nessuno  di  voi  sa,  che  farà  parte  dei  sopravvissuti,  nessuno  sa,  dove  avrà  luogo 
l’avvenimento e quali Paesi ne sono minacciati. Voi tutti dovete contarci e ringraziarMi, quando 
passa oltre a voi. Perché allora avete ancora da compiere dei doveri, di eseguire dei servizi d’amore 
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agli  infelici,  che  sono colpiti,  e  di  mostrare  loro  la  via  verso  Me,  affinché  possa  confortarli  e 
rialzarli, affinché possa guidarli fuori da ogni miseria. Perché per Me veramente nulla è impossibile 
e l’intimità di una preghiera è in grado di evitare molta sofferenza e miseria, ovunque questo sia. E 
per questo vengo sempre di nuovo da voi nella Parola, affinché possiate prendervi della Forza già 
prima, e possiate andare incontro a tutto con rassegnazione, qualunque cosa vi riguardi. Ed Io vi  
dico  sempre  di  nuovo:  Provvedete  affinché  facciate  parte  di  coloro  che  Mi  appartengono,  che 
trovano sempre protezione e  scudo da Me, che fortificherò sempre di  nuovo,  ed ai  quali  dono 
insolita Forza,  per essere attivi  per Me ed il  Mio Nome, perché allora anche la fine non è più 
lontana. E voi tutti dovete prepararvi a questa fine e poi imparare sempre più fermamente ciò che vi 
viene annunciato tramite la Mia Parola, perché tutto si adempirà, quando sarà arrivato il tempo.

Amen

La vicina fine è certa B.D. No. 7883
2 maggio 1961

nche se vi potrà apparire incredibile una fine, è poco dinanzi a voi. Indicarvi un preciso 
tempo non servirebbe alla salvezza della vostra anima, ma dovete accontentarvi quando ve 
la indico come poco dinanzi e dovete vivere e lavorare su voi stessi, come se già domani 

fosse  venuto  l’ultimo  giorno.  Perché  in  considerazione  della  lunghezza  di  un  periodo  di 
Redenzione, che ora trova la sua conclusione, si può solo ancora parlare di un tempo molto breve 
che vi rimane ancora per la vostra Redenzione, perché passano ancora solo alcune fasi fino alla fine, 
che sono necessarie per la separazione degli spiriti. E com’è predestinato sin dall’Eternità, così si 
compirà  anche  tutto,  perché  non  è  un  procedimento  arbitrario,  quando  questa  Terra  viene 
trasformata, ma tutto ha la sua motivazione spirituale e così tutto avrà l’effetto come conseguenza 
del fallimento degli uomini su questa Terra nella loro ultima prova di volontà. Ma potete sentirvi 
custoditi nella Mia Protezione voi uomini tutti, che credete in Me e siete pronti ad entrare nella Mia  
Volontà, potete attendere tutti gli avvenimenti con tranquillità interiore, sempre nella fiducia che 
proteggo i Miei, premesso che volete far parte dei Miei. Ma dovete credere in una fine e prendere 
sul  serio la  trasformazione del  vostro essere nell’amore.  Se vi manca questa  fede,  allora sarete 
anche tiepidi, allora non vi rendete nemmeno conto della serietà del tempo, che però è riconoscibile 
come ultimo tempo, perché ho già menzionato sovente i segni in cui potete riconoscere la vicinanza 
della fine. Perciò dovete soltanto essere vigili e guardarvi intorno con occhio aperto. Dovete anche 
cercare di mettere in contatto con ciò i Miei evidenti Doni di Grazia, che vi attende qualcosa di  
insolito,  per cui cerco anche di agire insolitamente su tutti  gli  uomini per scuoterli,  affinché si 
risveglino e riconoscano in quale tempo vivono. Non devono darsi con leggerezza alla speranza, che 
trascinerò oltre la fine. Perché Io so quando questa trasformazione della Terra deve svolgersi, Io so 
quando il basso stato degli uomini è così distante, che dev’essere creato un cambiamento, che deve 
subentrare  una  svolta,  che  si  svolgerà  non soltanto  spiritualmente,  ma  anche in  modo  terreno. 
Perché su questa Terra l’umanità non cambierà più, che tenda ad un livello spirituale più alto. Su 
questa Terra si può soltanto attendere una retrocessione, perché gli uomini decadono sempre di più 
dalla fede, sempre più uomini negano Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione, sempre più uomini 
cadono alla materia e tendono di nuovo indietro, allo stato che avevano da tempo superato. Ed 
ognuno è responsabile per sé stesso, per il suo volere ed agire; ognuno deve svolgere su sé stesso la 
trasformazione del suo essere, perché ogni uomo è un essere primordiale una volta caduto, che deve 
dimostrare nella libera volontà il suo definitivo ritorno a Me. Perciò non datevi a false speranze. La 
fine arriva irrevocabilmente, e non resisterete più. Ogni singolo soltanto può evitare per sé il destino 
di una nuova Relegazione, se soltanto si dà a Me e così ha anche portato la dimostrazione della  
prova di volontà superata, allora può dimorare dove vuole, sarà salvato prima della fine, perché Io 
conosco lo stato di ogni anima e la sua volontà, Io sò anche che e come possa essere salvata, perché 
il Mio Braccio arriva lontano ed afferra sicuramente i Miei, per portarli a Me, quando la miseria 
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sarà così grande, che soltanto Io Stesso la potrò eliminare. Credete vivamente in Me e sarete anche 
in  grado  di  credere  nella  fine,  che  verrà  secondo  il  Piano  di  Salvezza  dall’Eternità,  che  vi 
sorprenderà,  perché verrà mantenuto il  Giorno che ho destinato per questo e perché il  tempo è 
compiuto.

Amen

La previsione per la vicina fine – La debole fede in questa B.D. No. 3964
29 gennaio 1947

oi sapete che non avete più da aspettarvi una vita terrena lunga, e che ogni giorno è una 
Grazia per voi, affinché possiate ancora maturare, se usate ancora bene il tempo. Voi sapete 
questo tramite la Mia Parola, ma la vostra fede non è ancora abbastanza profonda, in modo 

che la Mia Parola vi sproni ancora al tendere più fervente, anzi, voi dubitate ancora nella Verità 
della Mia Parola, per quanto riguarda la vicina fine. E ciononostante, dovete lavorare su di voi con 
tutto il fervore e la fine è vicina. Vengo sempre di nuovo da voi con questo Ammonimento e vi 
avverto dal vivacchiare tiepido, sempre di nuovo vi esclamo: Badate alle Mie Parole, approfondite 
la Parola e vivete secondo questa. Voi non sapete quando è venuta l’ultima ora per voi, non sapete,  
quale tempo vi rimane ancora fino alla fine, e perciò dovete vivere in modo come se ogni giorno 
fosse l’ultimo per voi. Io vi mando anche sempre incontro i Miei spiriti di servizio, che guidano i 
vostri  sensi  nel  Regno spirituale.  Vi mando sulla  Terra  i  Miei  messaggeri,  che vi  devono dare 
conoscenza  della  vicina  fine,  che  vi  fanno  notare  i  segni  del  tempo  della  fine,  e  che  devono 
risvegliare in voi la salda fede e trasmettervi la Mia Parola che guido direttamente alla Terra. E così 
cerco sempre di rendervi chiara la serietà della situazione, per rendervi possibile una fine beata. Ma 
voi tutti non prendete abbastanza sul serio la Mia Parola, la vostra fede è ancora troppo debole, che 
voi conduciate il vostro cammino di vita secondo la Mia Parola, benché abbiate rivolto la vostra 
volontà  a  Me e  per  questo,  vi  ammonisco  sempre  di  nuovo,  approfondite  la  Mia  Parola,  fate 
diventare vivi in voi i pensieri ad una vicina fine, preparativi a questa e considerate tutto il terreno 
meno importante in vista della fine, in vista della grande miseria spirituale, che diventerà ancora 
maggiore, più si va verso la fine. Approfittate di tutta la Forza, per svilupparvi spiritualmente in 
Alto, e lasciate a Me pieni di fiducia la preoccupazione del vostro corpo. Sfruttate il tempo fino alla 
fine, siate ininterrottamente attivi nell’amore, venite a prendervi sempre la Forza dalla Mia Parola, 
ammonite ed istruite i vostri prossimi a fare la stessa cosa, ed aiutatevi quindi reciprocamente a 
diventare perfetti, perché il tempo è solo breve fino alla fine.

V

Amen
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