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Annunci attraverso veggenti e profeti B.D. No. 4034
2 maggio 1947

uello che Io vi annuncio attraverso veggenti e profeti deve essere preso sul serio. Così è la 
Mia Volontà, e se volete adempiere la Mia Volontà, allora non accogliete in modo tiepido ed 
indifferente ciò che vi offre il  Mio Amore. Ma siete indifferenti,  se sentite bensì la Mia 

Parola, e non predisponete la vostra vita rispetto alle Mie Previsioni, se non tendete seriamente ad 
un cambiamento del  vostro  essere  e  non adempite  i  Miei  Comandamenti  d’amore.  Con i  Miei 
Annunci vi voglio avvertire da una corsa a vuoto della vita, vi voglio ammonire di utilizzare ancora 
il tempo che vi rimane ancora fino alla vicina fine, voglio stimolarvi ad un tendere spirituale e 
guidare spiritualmente tutti i vostri pensieri, affinché maturiate nel tempo che dimorate ancora sulla 
Terra. Ma se non prendete sul serio la Mia Parola, le Mie Profezie, lasciate passare tutte queste 
indicazioni alle vostre orecchie, ed il Mio Ammonire ed Avvertire era vano. E se ora arriva l’ora in 
cui venite richiamati, potete far uso soltanto di una scarsa testimonianza, perché avete fallito sulla 
Terra e non afferrato la Mia Mano da Padre amorevole, quando vi era stata offerta. Se avete un 
assistente spirituale, allora dovete affidarvi a lui incondizionatamente, perché vi conduce bene con 
sicurezza.  Ora  però  nel  tempo  della  fine  Io  Stesso  voglio  Essere  la  vostra  Guida  ed  il  vostro 
Assistente, e se Mi date soltanto un poco di fiducia, non avete davvero più bisogno di provvedere a 
voi  stessi,  né corporalmente né  spiritualmente;  perché Io prendo questa  Provvidenza  nelle  Mie 
Mani, dovete soltanto badare a ricevere sempre la Forza da Me, che vi garantisce la via verso l’Alto. 
E questa Forza vi può arrivare soltanto nella forma della Mia Parola.  Se ora vi dò conoscenza 
tramite questa Parola di ciò che sta accadendo, allora è una Grazia molto grande per voi, perché ora 
avete  la possibilità  di  conquistarvi tramite un giusto modo di vivere il  Mio Affetto in  una tale 
misura,  che non vi lascerò mai  più,  che vi afferrò ed attiro  in Alto.  Ma ora lo rendo del tutto 
particolarmente urgente, perché non vi rimane più molto tempo per cambiare le vostre anime. E 
perciò  vi  vengo  vicino  con  ogni  Rivelazione,  con  ogni  Comunicazione,  e  vi  chiamo,  e  se 
riconoscete la Voce del Padre, la seguirete pure. Come pecorelle smarrite baderete alla Voce del 
buon Pastore, seguirete la Sua Chiamata, e questo sarà il vostro più grande vantaggio. Ma chi non 
bada alla Mia Voce, sarà ben difficile che trovi il contatto con Me, e se ora sarà venuta l’ora della  
fine, sarà debole e non rivolgerà al Cielo il suo sguardo, perché è ancora troppo legato alla Terra. E 
questore lo voglio togliere, vi voglio aiutare e perciò vi mando sempre di nuovo la Mia Parola  
dall’Alto  e  contemporaneamente  anche  la  motivazione  della  Mia  Parola,  affinché  la  prendiate 
sempre sul serio, affinché l’ascoltiate e leggiate, ovunque vi sia sempre data l’opportunità. Credete 
alla Mia Parola, credetelo che non rimane più molto tempo fino alla fine, affinché intraprendiate 
pienamente sul serio il lavoro sulla vostra anima, affinché ve ne provenga ancora molta Grazia, 
perché il tempo è serissimo, ed è urgentemente necessario che cerchiate di immaginarvi, che la fine 
vi sorprenderà e non avete più tempo per il vostro vero lavoro terreno. AscoltateMi e credete alla 
Mia Parola, e vi colmerà sempre ed eternamente con la Forza, Io Stesso potrò prenderMi cura di 
voi, appena Mi cercate nei pensieri. E potrete superare la cosa più difficile, perché questa è la Mia 
Volontà, che vada molta Forza a coloro che mantengono la loro fede nel Mio Potere ed Amore, ed  
Io aiuto loro alla risalita spirituale.

Q

Amen
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Falsi cristi e falsi profeti B.D. No. 5861
24 gennaio 1954

O vi ripeto continuamente: aumenteranno i Segni e i Miracoli, sia da parte dei Miei servi sulla 
Terra, sia anche da parte del Mio avversario, perché sorgeranno molti falsi cristi e falsi profeti, 
che su incarico del principe delle tenebre tentano di togliere la forza a ciò che viene insegnato 

ed operato dai Miei veri servi, per far apparire i loro miracoli e profezie in modo dubbioso, e per  
precipitare  gli  uomini  nell’oscurità  sempre  più  profonda.  Ma  i  miracoli  dei  falsi  profeti 
consisteranno soltanto nel fatto di aumentare potere e ricchezza terreni, ma non sarà un operare 
nell’amore, quello che loro compiono. Tramite loro sorgeranno delle opere che essi presenteranno 
come fatte da forze ultraterrene, che però possono soltanto essere indicate come accumulo di beni 
materiali e tradiscono anche colui che è padrone della materia. Dei veri Miracoli però sono le Opere 
della Misericordia sull’umanità sofferente ed indebolita, Miracoli autentici sono gli evidenti Effetti 
di Forza dall’Alto, e Miracoli autentici potranno essere operati soltanto da coloro che sono attivi 
giusti come comunicatori della Mia Parola sulla Terra, che riconosco Mre la Mia Voce davanti al 
mondo, e che cercano di risvegliare e di vivificare la fede in Me. E questi sono anche i veri profeti 
che annunciano agli uomini la Mia Volontà, di quello che li attende, e che perciò sceglierò per 
collegare la Parola annunciata con dimostrazioni di forza di fede, affinché gli uomini riconoscano, 
tramite  quale  Forza  ed  in  quale  Spirito  operano  i  Miei  rappresentanti.  Perché  alla  fine  si 
presenteranno anche molti falsi profeti che cercano di confondere gli uomini con azioni miracolose. 
l Mio avversario lavorerà con gli stessi mezzi, e gli riuscirà anche più facilmente di abbagliare gli 
uomini, perché lui non annuncia loro nessuna rovina, ma promette sempre soltanto del benessere 
terreno e successo terreno. E dato che i suoi miracoli consistono nel fatto di evidenziare questo 
successo terreno, perché i suoi miracoli sono per gli uomini dei progressi lusinghieri, materiali, e 
perché le sue profezie promettono un futuro in ricchezza, onore e successi terreni, un mondo della  
edificazione e perfezione terrena, per questo viene data più considerazione a tali profezie. Ma con 
ciò  l’umanità  viene  distratta  sempre  di  più  dall’autentico  e  vero  a  causa  di  ciò  che  i  Miei  
rappresentanti sulla Terra annunciano loro, che gli uomini si trovano davanti alla fine, che tutti i 
beni materiali non possono salvarli dalla rovina, alla quale vanno incontro con sicurezza, se non 
credono alle Mie Parole, ma a coloro che vengono influenzati dal principe delle tenebre, a coloro 
che operano bensì anche dei miracoli tramite la sua forza, che sono potenti sulla Terra, perché si 
sono consegnati a lui, ma le cui opere si possono sempre riconoscere. Perché loro non emanano 
amore, non vi si riconosce l’aiuto per gli uomini che patiscono la miseria, anche se si servono delle 
Mie Parole, anche se viene evidenziato il Mio Nome, per passare come profeti autentici. Ma dove 
non regna l’amore, là non vi è nemmeno il Mio Spirito, perché quivi non avvengono né Miracoli 
divini,  né  vengono  pronunciate  delle  autentiche  parole  profetiche,  ma  vi  sarà  riconoscibile 
chiaramente l’agire di colui che è il Mio avversario, che nell’ultimo tempo cercherà di disperdere e 
conquistare per sé il Mio piccolo gregge. Questo tempo è ora giunto, e perciò badate a tutto ciò che 
vi dico, affinché impariate a distinguere il vero dal falso, la luce dall’opera d’abbaglio, la Verità 
dalla bugia, affinché non cadiate nelle mani di colui che vi vuole distruggere.

I

Amen

Svolta spirituale e terrena B.D. No. 7243
1 gennaio 1959

oi uomini non dovete mai temere una svolta finché vi sforzate di vivere nella Mia Volontà, 
perché tutto verrà su di voi com’è buono per la vostra anima e penserò anche alla vostra 
miseria terrena e Sarò pietoso con voi. Io so bene quale via prende ogni singolo e so anche 

quali prove deve ancora sostenere e quali mezzi devo ancora impiegare per aiutarlo al progresso 
V
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spirituale. Ma non ho più bisogno di impiegare tali mezzi che sono così dolorosi per lui perché 
conosco la sua mentalità che è per Me, e perché la sua volontà tende verso di Me. Ma una svolta  
aspetta tutti voi, terrena e spirituale; porterà con sè molta disgrazia, molta sofferenza e molte prove,  
che non possono passare oltre agli uomini, senza toccare ogni singolo. Ma non c’è bisogno che 
tocchino ogni singolo, ma possono essere superate con la forza e portare ancora molta benedizione a 
colui, che vede in tutto la Mia Guida e si piega arreso alla Mia volontà. Ed anche se vi rallegrate  
ancora di una grande calma, la svolta subentra certamente, come un giorno segue l’altro, perché la 
fine del giorno si avvicina sempre di più e fino ad allora sarà successo ancora molto che deve 
disturbare la vostra calma e portare voi stessi alla riflessione. Una tale svolta si svolgerà in modo 
terreno e spirituale, terrenamente ci sarà molta inquietudine con un rovesciamento del vecchio e 
spiritualmente si farà notare con un’assenza di fede sempre maggiore, una lotta dell’oscurità contro 
la Luce, un procedere anticristiano contro gli orientamenti spirituali, ovunque sarà condotta la lotta 
contro la fede, a volte anche sotto il mantello di coperta della religiosità, della seria spinta per la  
Verità,  soltanto per  sterminare  la  vecchia  fede e  per  sostituire  la  fede  con un insegnamento di 
sapienza moderna, che però dimostra che ha per scopo ed ottiene anche un totale oscuramento dello 
spirito. E’ venuto il tempo dove al divino Redentore Gesù Cristo viene dichiarata la lotta da parte di 
coloro che apparentemente vogliono il  giusto e sono comunque dei servitori benvenuti del Mio 
avversario, perché si tratta di procedere contro Gesù Cristo e la Sua Dottrina e di presentare come 
leggenda tutto ciò che ha a che fare con la Persona di Gesù. Perciò è venuto anche presto il tempo in 
cui viene posta una fine all’agire dell’avversario, perché appena l’Esistenza di Gesù Cristo viene 
rinnegata, appena che agli uomini viene tolta la possibilità di prendere posizione in tutta la libertà  
per Lui come Figlio di Dio e Redentore del mondo, per il Mio avversario è venuta anche l’ora della 
fine del suo agire e verrà nuovamente messo in catene, affinché sia incapace di agire contro di Me. 
E’ già chiaramente riconoscibile fin dove si è impossessato degli uomini che loro stessi sono senza 
fede e perciò da utilizzare bene per i suoi oltraggiosi piani. Loro seguono con pieno assenso i suoi 
argomenti e mettono in dubbio o rinnegano l’Esistenza di Gesù sulla Terra, per non decidersi loro 
stessi per il divino Redentore e quindi per Me in Lui. Anche tali uomini si trovano davanti ad una  
svolta  spirituale,  finché  a  loro  manca  ancora  la  convinzione  interiore  per  un  rinnegamento  e 
un’accettazione di Gesù, ma a tutti sono anche aperte le possibilità per decidersi nel giusto, tutti 
possono arrivare alla giusta conoscenza con la buona volontà per la Verità e la Giustizia. Ma dove 
questa manca, non esiste nessuna chiarezza, oppure la più profonda oscurità viene considerata come 
Luce, e gli uomini rimangono nel pensare abbagliato. Ma chi si trova nella Luce della Verità, chi ha 
già trovato la via verso di Me, non ha nemmeno da temere questo tempo della svolta spirituale. 
Riconoscerà sempre chiaro e limpido la via che egli stesso ha da percorrere, e la percorrerà anche 
senza sbaglio, perché vede Me Stesso alla meta e perciò persegue anche la meta, senza guardarsi  
indietro e gli  vengono incontro i  Miei messaggeri  di  Luce e lo  aiutano,  dove la  via è ripida e 
faticosa, affinché raggiunga sicuramente la meta, affinché ritorni a Me, nella casa del Padre suo.

Amen
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L’agire dell’anticristo

L’anticristo – La fine B.D. No. 3672
31 gennaio 1946

o spirito dell’anticristo è nel mondo, da quando Gesù Cristo ha compiuto la sua Opera di 
Redenzione.  Ha cercato  sempre  e  continuamente  di  indebolire  la  Sua  Opera,  sempre  e 
continuamente ha combattuto contro i seguaci di Gesù, sempre e continuamente si è attivato 

contro la Volontà e la Dottrina di Cristo sulla Terra, in parte confondendo i pensieri degli uomini 
attraverso  l’agire  spirituale,  in  parte  nella  forma  umana  esterna  nella  veste  del  sapere  e 
dell’intelligenza. Di fronte alla Dottrina di Cristo stava sempre una dottrina umana, che cercava di 
minare, quindi era tenuta in modo anticristiano ed era sempre l’agire di Satana, l’agire di forze dal 
basso, per raggiungere lo scopo di rendere gli uomini infedeli a Dio oppure di sbarrare loro la via 
verso di Lui. Questo agire anticristiano aumenta costantemente e si manifesterà del tutto evidente 
prima della fine. Satana stesso agirà sulla Terra in forma umana esteriore, l’anticristo in persona, il 
cui  agire  sarà  oltremodo  infausto  per  l’intera  umanità,  perché  da  lui  procederanno delle  leggi, 
l’estirpazione  del  pensare  spirituale  allo  scopo  di  eliminare  ogni  tendere  spirituale  e  che  deve 
totalmente mondanizzare gli uomini. Questa è l’ultima opera di colui che combatte Dio, perché è un 
oltrepassare del limite della sua autorizzazione di potere, che Dio punirà inesorabilmente. Ci sarà un 
precoce cambiamento negli avvenimento mondani, si svolgeranno grandi cambiamenti modani che 
si susseguono strettamente e si farà avanti un potere dominante, che vuole condurre i destini di tutti 
i popoli che stabilisce un totale disordine, invece che Ordine, perché le sue disposizioni valgono in 
prima linea all’oppressione di ogni fede. Troverà molti seguaci sulla Terra e questo è il segno della 
fine, perché gli uomini non si difendono contro questo, ma si dichiarano quasi unanimi per lui, che 
festeggiano come eroe e vincitore e riconoscono la sua meta e quindi lo sostengono. Ora comincia 
per i credenti il tempo più difficile, a loro l’agire del mondo pare incomprensibile, incomprensibile 
sembra loro la Pazienza e l’Amore di Dio, che quindi permette che il Suo Santissimo Nome venga 
oltraggiato e deriso e che i seguaci di Gesù Cristo vengano disprezzati e perseguitati nel modo più 
bruta. Ma penetrano sempre di più nella Verità della Parola divina, che ha predetto loro tutto questo, 
e quindi si danno anche fiduciosi alla Guida di Dio. L’anticristo infuria in modo spaventoso ed 
abbaglia gli uomini attraverso le sue azioni, che esegue con il sostegno della forza dal basso. Satana 
stesso agisce attraverso di lui come l’antispirito di Colui, il Quale opera nelle creature dell’amore e 
della fede, negli uomini che amano Dio sopra tutto e credono fermamente in Lui e perciò devono 
sopportare grandi miserie attraverso l’avversario di Dio. La gente lo adulerà, gli si erigeranno degli 
altari,  lo si proclamerà come il  messia dal quale deve venire la salvezza; perché compirà delle 
azioni, che gli uomini si trovano sotto la loro impressione, ma non è un agire nell’amore, ma è solo 
un  agire  nell’arroganza  e  nella  brama  di  dominio.  Agirà  come  uomo,  cercherà  di  spiegare 
umanamente la sua forza e di combattere e rinnegare tutto ciò che è divino, ciò che indica Dio e 
testimonia  di  Dio.  La  sua  volontà  è  ultraforte.  Egli  comanda  e  chi  presta  resistenza  ai  suoi 
comandamenti, lo annienta. Cerca di minare ogni Dottrina di Cristo, ogni sapere su di Lui e la Sua 
Opera di Redenzione, cerca di tirare tutto nella sporcizia e ricompensa regalmente coloro che lo 
aiutano nel suo agire contro Cristo, come però procede anche colmo d’odio contro i Suoi seguaci. 
La figura dell’anticristo sarà riconoscibile nella sua bellezza esteriore, nella sua forza corporea, 
perché Satana si riveste per non essere riconosciuto per quel che è. Straordinarie facoltà guidano 
l’attenzione dell’umanità su di lui e non ci sarà fine nell’ammirazione. Lui dimora sulla Terra nel 
fasto  e  nella  magnificenza  esteriore,  in  contrasto  verso  Gesù  Cristo,  che  camminava  non 
appariscente in mezzo ai Suoi fratelli, privo di ogni bene terreno con un Cuore colmo d’Amore per i 
prossimi.  Il  cuore  dell’anticristo  però  sarà  rozzo  e  insensibile  verso  ogni  miseria  terrena  e 
ciononostante l’umanità gli giubila, abbagliata dal suo splendore e la sua forza esteriore. Comparirà 

L
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all’improvviso ed inaspettato, si manifesterà nella miseria terrena più grande ed afferrerà a sé con 
mani  forti  il  potere  e  la  potenza,  per  portare  salvezza,  per  promettere  e  non  troverà  nessuna 
resistenza,  perché  gli  uomini  badano  solamente  alla  miseria  terrena,  ma  non  allo  spirito  di 
quell’eroe, che vuole spiccare ed elevarsi come dominante con il sostegno degli uomini che sono 
dello stesso spirito. Ed allora la fine è vicina, perché la lotta di fede che ora inizia è il principio per  
l’intera opera di distruzione di questa Terra. Dura soltanto breve tempo, ma con una tale veemenza, 
che è necessaria una fede oltremodo forte, per non soccombere. Ma nuovamente Dio Stesso affronta 
il Suo avversario, perché E’ con lo Spirito fra coloro che combattono per Lui e l’anticristo corre 
invano contro il baluardo della fede. Precipiterà dal suo trono nel pantano della dannazione. Il suo 
dominio non dura a lungo, ma causerà indicibile miseria fra l’intera umanità, che per la maggior 
parte si dichiara per lui, che rinuncia ad ogni fede in Dio, che dà fede alle sue esecuzioni terrene ed  
alla  fine  avrà  anche  parte  nella  dannazione,  perché  è  succube  dell’avversario  di  Dio  e  quindi 
condivide anche la sua sorte. E questa è la fine,  Gesù Cristo rimane Vincitore e la Sua Chiesa  
esisterà in tutta l’Eternità.

Amen

L’anticristo – Portatore di  salvezza? – Disposizioni  contro 
tutto lo spirituale

B.D. No. 4029
24 aprile 1947

uesto  è  lo  spirito  dell’anticristo,  che  si  avvicina  agli  uomini  bensì  sotto  il  mantello  di 
copertura del portatore di salvezza, ma è totalmente di volontà distolta da Dio in quanto e 
non  riconosce  un  Dio  dell’Amore,  come  in  genere  rifiuta  tutto  lo  spirituale  come 

sopranaturale, quindi anche non dimostrabile, quindi non esistente. Gli sarà anche così estraneo 
l’Essere di Cristo, che non è in grado di credere nella Sua Opera di Redenzione e la Sua Missione 
sulla Terra e cerca di rappresentarLo soltanto come figura di fantasia e trova tutte le disposizioni, di 
respingere questa Figura dai cuori degli uomini. Il suo proprio essere non corrisponde all’Essere di 
Cristo  e  perciò  è  comprensibile  che  Lo  considera  come  nemico  spirituale  e  Lo  combatta. 
L’anticristo che è da aspettare è una personalità, che esce dalla cornice del naturale; è un uomo 
straordinariamente talentato, la cui particolare forza si trova nella sua sicurezza mondana, nella sua 
comparsa di fronte a  coloro,  che portano la  responsabilità  per  il  bene del  popolo.  Perciò potrà 
registrare il successo, gli si concederà il predominio aspirato, si accetterà di poter aspettarsi da lui 
dei cambiamenti incisivi per il meglio della comunità. E lo riconosceranno tutti, sfrutterà questa 
posizione  di  prestigio  per  disposizioni  di  ogni  genere.  Ma procederà  particolarmente  contro  lo 
Spirito dell’ultrasensoriale, contro contatti religiosi e come anche contro le chiese oppure correnti 
spirituali che hanno per pensiero fondamentale Gesù Cristo e la Sua Dottrina, perché rappresenterà 
l’amore per il prossimo come uno stato di debolezza, che dev’essere combattuto a tutti i costi. E chi 
lo segue nel suo tendere, vale pure come l’anticristo, vale come avversario di Dio e si dimostrerà 
anche disamorevole contro il suo prossimo e perciò camminerà anche nella cecità spirituale, perché 
appartiene al regno di Satana. Ma come dominante su molti  l’anticristo causerà grande tumulto 
attraverso le sue disposizioni, che sono privo di ogni sentimento umanitario e sono fatte per portare 
fra  l’umanità  odio  e  zizzania,  di  soffocare  l’amore  e  di  sprofondare  nella  più  grande  miseria 
spirituale. Ed allora il Contro-Agire di Dio è della massima urgenza, e questo spiega l’evidente 
Agire di Dio attraverso i Suoi servitori sulla Terra, perché anche Lui dev’Essere riconoscibile a 
coloro che appartengono al Suo Campo, Egli deve agire nello stesso modo straordinario, affinché 
non possa essere rifiutato, ma riconosciuto, quando gli uomini sono volonterosi di percorrere la retta 
via e si rivolgano coscientemente o incoscientemente al Creatore del Cielo e della Terra chiedendo a 
Lui l’Aiuto nella miseria spirituale. Allora la lotta del Bene contro il male sarà particolarmente 
veemente, perché l’ora della fine si avvicina sempre di più, e la separazione degli spiriti si deve 
svolgere fino al Giorno del Giudizio. E questa separazione può aver luogo solamente, quando gli 
uomini  vengono  posti  seriamente  davanti  alla  scelta  di  riconoscere  Dio  oppure  di  rinnegarLo. 

Q
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Questa domanda li spingerà alla decisione ed affinché diventi acuta, l’avversario di Dio si manifesta 
con evidenza influenzando i suoi inviati sulla Terra di emettere delle disposizioni e di imporle, che 
manifestano un pensare avverso a Dio. Così inizia l’ultima lotta su questa Terra, la lotta di fede, la 
lotta contro Cristo, che ha per conseguenza, che gli uomini si debbano ora decidere per o contro di 
Lui. E poi arriva il Giudizio, perché nella libera volontà si rivolgono per o contro Dio e devono 
rendere  conto  per  la  libera  volontà.  Questa  lotta  è  inevitabile,  dato  che  manifesta  chiaramente 
l’essere dell’anticristo, come l’intera umanità ora può anche vedere chiaramente il pensare e l’agire 
di colui che compare sotto la maschera di uno che porta la salvezza, per eseguire i suoi oltraggiosi 
piani, che combatte apertamente contro Dio e per questo viene di nuovo legato per lungo tempo 
nella Terra, da dove non può liberarsi, finché non viene di nuovo aiutato da uomini, che attraverso il 
loro amore per  la  materia  allentano le  catene di  Satana.  Ma Gesù Cristo non potrà  mai  essere 
respinto, Egli rimarrà Vincitore il Giorno del Giudizio, e la Sua Dottrina colmerà tutti i cuori ed i 
Suoi seguaci la porteranno con loro nell’aldilà, quando verranno rimossi, e così verrà anche tenuta 
in alto sulla nuova Terra come sapere spirituale, viene vissuta fino in fondo e gli uomini staranno 
nel sapere più sublime ed arderanno nell’amore più profondo per Dio. Non potrà mai essere respinto 
dall’avversario di Dio, perché gli verrà tolto ogni potere per lungo tempo.

Amen

L’anticristo – Disposizioni brutali B.D. No. 4429
7 settembre 1948

i  dominerà  un potere  visibile,  che non vuole  ammettere  un Potere invisibile.  E questo 
potere  sfiderà  la  vostra  ultima  prova  di  fede,  perché  combatte  contro  di  Me,  e  vuole 
forgiare anche voi come Miei avversari. E perciò ci vuole tutta la vostra forza di fede per 

resistergli. Molti si piegheranno sotto lo scettro di quel dominatore, che promette loro dei mondani 
monti d’oro, per questo però pretende la rinuncia ad ogni fede ed ogni bene spirituale. Lui pretende 
il riconoscimento del suo potere e dominio, ed il disconoscere di un Creatore dall’Eternità, di un 
amorevole e giusto Dio, il Quale una volta chiederà anche il conto agli uomini per il loro volere, 
pensare e fare. E così lui è quindi contro di Me, e sarà un’ultima lotta di breve durata, ma pesante  
per i Miei fedeli, perché verranno oppressi in un modo disumano, che renderà loro molto difficile la 
confessione per Cristo. Ma il sapere della pura Verità, il Mio evidente Aiuto e la speranza sulla Mia 
Venuta, e la Vita nel paradiso sulla nuova Terra, vi darà la Forza di perseverare e resistere ad ogni  
assalto da parte del potere mondano. Avete la Mia Parola, che non vi lascio nella miseria, e su 
questo potete edificare fermamente come sulla roccia. Io conosco i Miei ed assisterò ogni singolo, 
se soltanto confida in Me, se crede in Me. Ma colui che verrà, abbaglierà gli uomini con l’acutezza 
del suo intelletto, del suo ampio sapere e tramite i suoi contatti con altri dominatori. E tutti gli 
concederanno il diritto all’attività organizzativa, con la meta finale, di respingere ogni fede ed ogni 
orientamento spirituale.  Perché lui  cercherà di presentare il  tendere spirituale come forza vitale 
impiegata erroneamente, che dovrebbe essere impiegata per l’edificazione ed il miglioramento di 
necessità terrene. E troverà ovunque dei seguaci, che lo riconoscono e che procedono ugualmente 
contro  ogni  lavoro  spirituale.  E  così  i  Miei  servi  avranno  una  posizione  difficile  sulla  Terra. 
Dapprima vorranno togliervi  tutti  i  mezzi,  che vi  rendono possibile  un attivarsi  nella  direzione 
spirituale, come però verrete anche perseguitati singolarmente per rendere conto al potere terreno 
del vostro pensare ed agire. Inoltre verrete precipitati in miseria terrena mediante disposizioni, che 
appaiono per  il  credente  oltremodo dure e  crudeli  e  lo  saranno anche,  se  IO non vi  assistessi 
visibilmente  e  vi  conservassi  per  via  spirituale.  E  voi  percepirete  apertamente  il  Mio  Aiuto, 
percepirete che IO Sono con voi, e so della miseria di ogni singolo, e la rimedio, quando è il tempo. 
L’anticristo verrà, e con lui tutti i segnali della vicina fine. Perché appena inizia la lotta di fede, 
allora potete anche contare con certezza sulla fine, che poi non si farà attendere molto, perché la 
lotta di fede viene condotta con una tale durezza ed in modo così brutale, che IO Stesso devo venire 

V
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per salvare i Miei dalla più profonda oppressione, per venirli a prendere e portarli in su nel Regno di 
Pace.  E poi arriva l’ultimo Giudizio,  ed il  potere del  Mio avversario verrà  spezzato per  lungo 
tempo.

Amen

L’agire dell’anticristo prima della fine B.D. No. 5606
19 febbraio 1953

on l’agire dell’anticristo nel tempo della fine viene anche accelerata la fine,  perché ora 
aumenta al massimo la miseria dei Miei, e rende necessaria la Mia Venuta per finire questa 
miseria. L’anticristo ha soltanto questa meta, di detronizzarMi, e di sedere sé stesso sul 

trono, cioè di togliere totalmente agli uomini la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, per stare più  
in alto lui stesso nella fama, per essere onorato e temuto, come Dio. Non vuole possedere l’amore 
degli uomini, ma soltanto la loro sottomissione, vuole avere il potere su tutto e quindi essere l’unico 
dominatore. Finché gli uomini sono ancora credenti, finché riconoscono un Potere al di sopra di 
loro,  davanti  al  quale  una  volta  dovranno  rispondere,  non  saranno  della  volontà  di  colui  che 
pretende da loro qualcosa di anti divino. E perciò l’anticristo procederà contro ogni Potere, mentre 
cerca di estirpare la fede in Me con mezzi brutali, con dei mezzi che renderanno difficile ai Miei di 
rimanerMi  fedeli.  Ma  loro  ricevono  da  Me  Forza  in  abbondanza.  Mi  rivelerò  a  loro  così 
apertamente,  che  vengono  sempre  fortificati  nella  fede,  che  devono  prendere  su  di  sé  ogni 
ingiustizia nella conoscenza, che Io Solo posso dare, e li ricompenso veramente per ciò che è stato 
loro  incaricato  sulla  Terra.  L’aspirazione  dell’anticristo  è  l’estirpazione  della  Dottrina  cristiana, 
l’impedimento  di  ogni  sapere  su  Gesù Cristo come Figlio  di  Dio e  Redentore  del  mondo.  Mi 
dichiara apertamente l’inimicizia,  e questa è la sua fine.  Il Mio avversario si incorporerà in un 
uomo, che gli è totalmente succube, cioè possederà la sua anima totalmente, ma prima illuderà gli 
uomini mediante dei vantaggi di ogni genere, che gli assicurano un ultragrande seguito. Ed il suo 
parlare  ed  agire  sarà  una  maschera,  sotto  la  quale  nasconde  i  più  malvagi  pensieri.  Saprà 
maestosamente  nascondere  l’arroganza,  la  menzogna,  la  brama  di  vincere,  ma  il  disamore  lo 
scoprirà presto, ma soltanto davanti agli occhi dei Miei, perché nei confronti dei suoi seguaci finge 
comprensione per tutte le sofferenze, che però non cerca di mitigare, ma contribuirà solamente ad 
aumentare queste sofferenze. Il credente lo riconoscerà, perché ha molto da soffrire sotto il suo 
dominio; ma chi fa la sua volontà, chi si stacca apertamente da Me, viene trattato da lui come amico 
ed onorato e rispettato in modo terreno. E così presto si formeranno due parti,  la maggioranza 
apparterrà a lui, ma soltanto una piccola schiera rimarrà fedele a Me nel suo pensare ed agire. E 
questi saranno sempre in pericolo, perché il Mio avversario spinge gli uomini, di arrecare loro del 
danno in ogni modo. L’anticristo ricompensa questo procedere contro i Miei, per far cadere ancora 
gli ultimi credenti, che gli prestano ancora resistenza. Inizierà un amaro periodo di miseria per i  
Miei, ma sarà comunque sopportabile, perché possono ricevere un insolito Dono di Grazia, perché 
Io Stesso Mi mostro, dove gli uomini minacciano di diventare deboli. Io conosco la volontà e la 
predisposizione di ogni singolo che è per Me, e non lascerò davvero conquistare il sopravento al 
Mio avversario su queste anime. Inoltre la fine è vicina, e dato che i Miei Mi sono fedelmente 
affezionati nel cuore, allora posso perciò anche comparire oltre la legge, per donare loro la Forza. E 
molti  Mi vedranno,  ed allora nessun potere del  mondo può togliere  loro la  fede in  Me. Allora 
darebbero anche gioiosi la vita se la chiedessi. Ma termino il crudele gioco del Mio avversario. 
Quando crede di averlo vinto, O verrò nelle nuvole e giudicherò il vivente e ciò che è morto.

C
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La comparsa dell’anticristo B.D. No. 8734
24 gennaio 1964

on passerà più molto tempo, finché inizierà l’ultimo regnare del Mio avversario su questa 
Terra. Ma prima parlerò ancora Io Stesso con Voce tuonante, affinché ancora alcuni pochi 
Mi troveranno nella miseria estrema, e questi Mi rimarranno poi anche fedeli, perché loro 

Mi riconoscono nell’evidente Apporto d’Aiuto, e loro non cederanno più la loro fede in Me. Ma di 
questi saranno soltanto pochi, e perciò il Mio avversario avrà un gran potere, perché gli uomini sono 
in  una  grande  miseria  a  causa  del  grande  avvenimento  della  natura,  che  seguono ognuno  che 
assicura loro aiuto da questa miseria. E questo lo farà uno e conquisterà tutti per sé, che non si sono 
dati  a  Me,  perché  i  Miei  si  terranno distanti  da lui,  perché  pensano ai  Miei  Ammonimenti  ed 
Avvertimenti, che li aspetta la grande lotta di fede, che verrà scatenata dal Mio avversario. Ma gli 
uomini mondani lo aduleranno, perché s’intenderà di abbagliarli, e compirà delle cose e loro sono 
pronti  a  credere  in  un  potere  sopranaturale.  E  proprio  perché  tutti  gli  uomini  miscredenti  lo 
riconoscono come dominatore e salvatore dalla loro miseria terrena, che il Mio avversario stesso è 
in gioco, che si serve come Mio avversario d’un involucro terreno esteriore, per poter ora agire ed 
operare  liberamente.  E voi,  che fate  parte  dei  Miei,  vi  domanderete,  perché  tollero  questo suo 
dominio, e non lo faccio cadere. E’ un’ultima azione su questa Terra, che attira anche l’ultima fine, 
lui fa infiammare l’ultima lotta, che voi uomini dovete sostenere, perché è l’ultima decisione, prima 
che venga Io Stesso, per salvare i Miei. La catastrofe della natura ha risvegliato negli uomini una 
rafforzata volontà di vivere, e chi ora ne è sopravvissuto, cerca con tutti i mezzi di ottenere di nuovo 
dei beni terreni, un benessere terreno, ed il Mio avversario sosterrà questi sforzi, e per questo lui 
trova un ultragrande seguito. E lui s’intende anche d’ingannare gli uomini sul suo vero volto, loro lo 
vedono come un uomo provvisto d’insolita forza, in cui confidano spensieratamente, e gli danno il 
diritto di emettere delle disposizioni, ed ora lo obbediscono ciecamente. Ed il suo seguito sarà così 
grande, che la piccola schiera dei fedeli, che riconosceranno lui ed il suo vero volto, non potranno 
difendersi contro i suoi attacchi; ma proprio per questo lo riconosceranno, perché vuole togliere agli 
uomini la fede in Gesù Cristo, perché lui stesso vuole sedersi sul trono più alto, e gli uomini lo 
devono adorare. E lo faranno anche, perché compie dei veri miracoli dal potere che gli è rimasto. E 
voi  lo  riconoscerete  quando  comparirà,  ma  prima  il  mondo  subirà  uno  spavento  attraverso 
l’estensione di una catastrofe della natura, mediante la quale Io Stesso Mi faccio riconoscere dagli 
uomini.  E subito dopo lui  comparirà  e prometterà  aiuto e  salvezza da ogni  caos.  E per  questo 
troverà  molto  seguito,  perché  gli  uomini  sono  già  maturi  per  la  rovina,  altrimenti  lo 
riconoscerebbero, e Mi pregherebbero per la Protezione da lui e dalle sue macchinazioni. E non 
passerà  più  molto  tempo,  finché  comparirà,  dapprima  sotto  il  mantello  della  religiosità,  e 
ciononostante molto presto farà vedere il suo vero volto. Ma gli uomini saranno abbagliati, e con 
loro  avrà  gioco  facile.  Rinunceranno  facilmente  alla  fede  in  un  Dio,  perché  a  causa 
dell’avvenimento della natura verranno colpiti duramente ed ora saranno pronti, a mettere sul trono 
più  alto  colui che  promette  loro  tutto,  che  è  il  Mio  maggiore  nemico  ed  avversario,  e  che 
incorporerà sé stesso nel suo essere cattivo in un uomo, per mettere in esecuzione l’ultimo atto su 
questa Terra:  l’aperta lotta contro Me ed i  Miei,  contro tutti  i  credenti,  e contro ogni giustizia.  
Perché soltanto il suo seguito avrà da lui la possibilità di vivere, mentre ai Miei sarà annunciata la 
morte. Ma lui trova in Me il suo Signore, quando il suo tempo sarà trascorso, e per via dei Miei,  
abbrevierò questo tempo. Io Stesso verrò a salvarli dalla massima miseria, ed il suo dominio avrà 
una fine, lui sarà legato insieme al suo seguito di nuovo per lungo tempo. E comincerà un tempo, in 
cui sarà di nuovo pace ed accordo, dove regna l’amore, quando al Mio avversario sarà proibito 
d’agire, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

N
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La lotta contro tutti gli orientamenti spirituali

L’unificazione di differenti orientamenti spirituali nella lotta 
di fede

B.D. No. 3947
29 dicembre 1946

 diversi orientamenti spirituali attraverso la loro differenza reciproca staranno anche sempre in 
silenziosa lotta uno verso l’altro quando ognuno cerca di far  valere il  diritto sulla Verità e 
perciò non vuole lasciare valere l’altro. Ma ciononostante nell’ultimo tempo cammineranno 

insieme,  in  quanto  hanno  soltanto  come  principio  fondamentale  la  Dottrina  di  Gesù  Cristo  e 
confessano il Suo Nome, poi tutte le altre differenze retrocedono, perché ogni tendere spirituale 
verrà combattuto ed ognuno che tende spiritualmente cercherà di unirsi con il prossimo, che è della 
stessa mentalità.  Da ogni  orientamento spirituale  si  evidenzierà la  Dottrina di  Cristo,  ed i  suoi 
seguaci apparterranno alla Comunità di Dio, alla Sua Chiesa, che Egli Stesso ha fondato. Con la 
loro fede in Gesù Cristo apparterranno a questa Chiesa,  benché abbiano differenti  orientamenti 
spirituali. Ognuno si urterà nelle azioni ed usi esteriori e tenderà soltanto al legame interiore con 
Gesù Cristo, ognuno curerà l’amore, insegnerà l’amore ed eserciterà l’amore. La lotta contro tutti 
gli orientamenti spirituali verrà condotta in maniera particolarmente brutale, in modo che gli uomini 
tiepidi,  deboli  di  fede  cadranno,  se  non  stanno  nella  profonda  fede  viva,  perché  non  possono 
prestare nessuna resistenza, crolleranno sotto il peso, che viene loro caricato da parte mondana. La 
causa  di  questo  è  l’errore,  che  ogni  orientamento  spirituale  mostra,  in  cui  falliscono,  quando 
attraverso il serio procedere contro loro ne vengono costretti alla riflessione. Chi sta nella Verità 
attraverso l’agire nell’amore e giusto insegnamento da parte dei servitori scelti da Dio, avrà anche la 
forza di fede e non vacillerà in nessuna miseria, perché la Verità gli trasmette la Forza, e la Verità gli 
dà anche la conoscenza. Così sà della vicina fine e la Salvezza dalla miseria più profonda attraverso 
Dio Stesso. Attraverso insegnamenti errati però non può trovare questa conoscenza, vacillerà nella 
fede e cadrà,  quando viene posto davanti  alla seria scelta,  di  dichiarare Gesù Cristo davanti  al 
mondo oppure di rinnegarLo. Allora sarà forte colui che si è reso ricettivo per la Verità di Dio, 
presterà resistenza e non avrà da temere disposizioni mondane, perché spera nell’Aiuto di Dio, e gli 
verrà dato in ogni miseria del corpo e dell’anima. Allora la Chiesa di Cristo sarà soltanto piccola e 
dei seguaci di ogni orientamento spirituale vi si celerà, ed ogni lite sarà sepolta, come cadranno 
anche tutte le esteriorità ed azioni cerimoniali in vista della grande persecuzione, che tutti i seguaci 
hanno da  temere.  Ed  anche  questo  è  bene  per  lo  sviluppo  animico  del  singolo,  che  considera 
soltanto il nocciolo, che riconosce soltanto la Dottrina cristiana dell’amore come questo nocciolo e 
la  sua  fede  è  così  consolidata,  più  fervente  segue  questa  Dottrina.  La  schiera  dei  credenti  si 
scioglierà, sarà soltanto un piccolo gregge, ma costoro stanno nella Verità, nella giusta conoscenza, 
e sopravvivranno gli ultimi giorni di prove più dure e procederanno come vincitori, perché la Chiesa 
di Cristo vincerà e comprende tutti coloro che stanno nell’amore e nella fede, che Lo riconoscono 
davanti  al  mondo  e  che  sono  colmati  del  Suo  Spirito  come  conseguenza  di  ininterrotto  agire 
d’amore. Da tutti gli orientamenti spirituali si inseriranno i combattenti per Cristo e si porranno per 
l’ultima lotta e Dio Stesso Sarà il loro Condottiero, Dio Stesso li proteggerà e lo scudo della fede li  
coprirà e li renderà invulnerabili, combatteranno per il Nome di Cristo e la vittoria sarà dalla loro 
parte.

I
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La lotta contro Gesù Cristo ed i Suoi combattenti

Il crollo delle organizzazioni chiesastiche - La vera Chiesa B.D. No. 4768
28 ottobre 1949

ll’ultima fine precede un tempo, in cui la Mia Parola verrà aggredita ed anche tutto ciò che 
indica Me come Creatore e Conservatore. Si vorrà distruggere ogni fede in un Dio, cosa 
che  significa  quindi  un’aperta  battaglia  contro  tutto  lo  spirituale.  Ed  ora  saranno 

maggiormente colpite le organizzazioni chiesastiche ed i loro appartenenti, perché si procede contro 
tutto ciò che esteriormente è riconoscibile come rappresentanti del Mio Regno e della Mia Dottrina. 
E perciò lascio sorgere al di fuori di queste organizzazioni dei rappresentanti della Mia Parola, che 
ora sono chiamati da Me per diffondere la Mia Dottrina, perché sono in possesso della pienissima 
Verità e con ciò anche idonei di istruire i loro prossimi nell’ultimo tempo. Perché nell’ultimo tempo 
prima della fine è necessario fortificare gli uomini nella fede oppure di risvegliarla, perché soltanto 
ora cominceranno a riflettere sulla consistenza degli insegnamenti che sono stati loro trasmessi per 
tradizione. Riconosceranno, che non Sono con coloro che Mi frequentano solamente attraverso la 
chiesa, che credono di avere un privilegio tramite l’appartenenza ad una determinata chiesa. Io amo 
bensì ogni Mio figlio, appena però un figlio non adempie la Volontà del Padre in quanto non utilizza 
il Dono dell’intelletto datogli e quindi non stimola l’intelletto ed il cuore all’attività per riconoscere, 
quando non si muove nella Mia Volontà, per riconoscere, quando dei falsi profeti si spacciano per 
Miei inviati, questo figlio si allontana da Me e difficilmente ritrova la via del ritorno a Me. Anche a 
loro lascio giungere continuamente la Mia Parola, vengo loro sempre vicino e cerco di dare loro 
conoscenza  sulla  diretta  via,  cioè  mando  a  loro  i  Miei  messaggeri,  affinché  diano  loro  il 
Chiarimento, ma non accettano nessun insegnamento e così non sono nemmeno più scusabili, se si 
smarriscono su una falsa via. Ma se su istigazione del Mio avversario agli uomini viene tolta la loro 
chiesa, non vacilleranno solo gli uomini, che stanno nella vera fede e che sono così intimamente 
uniti con Me, che Io possa Essere loro vicino in ogni tempo. Costoro non verranno colpiti dalle dure 
norme e  brutali  disposizioni,  perché  sanno dove devono cercare  la  vera  Chiesa  di  Cristo,  e  si 
adopereranno con sempre maggior fervore per la Mia Parola, come però non sono nemmeno sicuri 
dalle persecuzioni di coloro che combattono contro tutto ciò che appartiene alla fede. Ma voi tutti vi 
trovate ancora davanti al fatto, che vi dovete decidere, e soltanto la convinzione interiore vi dà la 
Forza per la resistenza, perché state nella Verità e come dimostrazione avete la Mia Parola che Io 
Stesso vi ho trasmesso. Voi e tutti coloro che vi ascoltano e che Mi vogliono servire, parleranno ora 
con lingue d’Angelo, e da loro rimbalzerà tutto, perché ora sanno anche che devono perseverare 
solo ancora un breve tempo per diventare beati, loro sanno che può vacillare bensì tutto l’esteriore, 
ma mai la Chiesa che Gesù Cristo ha fondato sulla Terra, la vera Chiesa che non può essere vinta  
dalle porte dell’inferno. Ma innumerevoli uomini cadranno dalla fede, troveranno incomprensibile 
che Io non proteggo la chiesa, che loro considerano come “fondata da Dio”, e loro stessi non si 
danno la giustificazione, se sono membri della Chiesa fondata da Me, perché a loro è interdetta la  
riflessione  su questo  fatto.  E  così  crollerà  qualcosa,  che  secondo l’opinione degli  uomini  deve 
essere invincibile. Crollerà come una casa di carte, perché è l’opera d’uomo, che non può avere 
nessuna consistenza. Ma i Miei non si lasceranno vincere, possederanno il vigore della fede che 
presta  resistenza,  perché  trovano  il  Mio  Sostegno.  Trarranno  da  Me la  Forza,  perché  credono 
fermamente in Me e perciò appartengono alla Mia Chiesa, che non può essere vinta dalle porte 
dell’inferno. Ma sarà un tempo duro, che Io indico sempre di nuovo per ammonire costantemente 
voi, che Mi appartenente, a prepararvi, di accogliere sempre di nuovo la Forza attraverso l’apporto 
della Mia Parola e l’agire nell’amore. Il tempo è vicino, quando inizia quella lotta, allora dovete 
essere armati, dovete resistere, quando falliscono tutti coloro che seguono una fede d’apparenza, 
coloro che si credono di stare nella Verità, senza aver mai riflettuto che cosa viene preteso da loro di 
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credere. Vacilleranno e cadranno, ma voi dovete resistere e fornire la dimostrazione, che l’intimo, 
vivo collegamento con Me ha anche per conseguenza la fede viva, che vi dà la Forza di perseverare 
fino alla fine.

Amen

La svolta spirituale – La lotta contro Dio B.D. No. 1526
17 luglio 1940

a disponibilità del cuore per la Parola divina è da stabilire in modo così facile,  quando 
l’uomo sosta nell’intima preghiera al  Padre celeste e chiede la sua Benedizione.  La pur 
minima distrazione dall’esterno metterà il figlio terreno diversamente volonteroso in uno 

stato di disattenzione, ma se i suoi pensieri vogliono distaccarsene, allora devono soltanto inviare 
una intima invocazione al Padre e Lui fortificherà il suo spirito, affinché si colleghi con lo Spirito 
del Padre e così gli affluisce poi anche la Forza senza impedimento. L’uomo testimonia dell’Agire 
divino, se cerca di trasmettere ai prossimi ciò che riceve e quindi parla nel Nome del Signore. Lui 
può contribuire indicibilmente molto per la Magnificazione del Nome del Signore, se non teme di 
menzionare  in  ogni  occasione  dell’Agire  ed  Operare  dell’eterna  Divinità,  perché  il  mondo  è 
totalmente senza sapere su questo, perché non crede più a niente. E verrà che nessuno oserà più di 
parlare di Dio e del Suo Unigenito Figliolo Gesù Cristo. I pochi che sono ancora nella fede saranno 
disprezzati e si cercherà di impedire loro di diffondere la ricchezza spirituale. Non si lascerà nulla di 
intentato pure di estirpare il sapere circa le Verità divine. Nessuno oserà di parlare contro, perché 
temono  la  violenza  dei  potenti.  Malgrado  ciò  proprio  in  questo  tempo  si  deve  lavorare  con 
particolare  fervore,  affinché  la  Dottrina  di  Cristo  venga  diffusa  nel  segreto.  Chi  dichiara 
apertamente il Nome del Signore, il suo merito dinanzi al Padre sarà veramente grande, perché lotta 
per le anime dei prossimi e soffre anche per loro, se il Padre nel Cielo lo vuole. Ed ora si dividerà il  
formale dal rappresentante vivo della Dottrina di Cristo, perché quello che è forma, non resisterà a 
questi  provvedimenti  e  quindi  ogni  forma verrà  sacrificata,  ci  si  separerà  facilmente  e  rimarrà 
solamente un edificio in sé incostante senza alcuna interiorità. Ma per chi vive veramente in Cristo,  
il suo tempo è venuto, si inserirà gioioso nella schiera dei combattenti di Cristo. Il suo spirito è  
libero, quindi non teme l’esilio del corpo; parla per Cristo, perché Cristo Stesso parlerà attraverso 
lui;  non  è  più  timido,  perché  riconosce  Dio  e  la  Verità,  quindi  non  teme  il  mondo  ed  i  suoi 
dominatori.  Da  lui  procede  una  Forza  che  tutti  percepiscono  che  sono  dello  stesso  spirito.  Si 
uniranno e  formeranno una  coalizione,  e  non soffriranno più  in  modo mondano,  ma  vedranno 
sempre un Comandamento nel più fervente lavoro per l’anima, che devono compiere benché siano 
minacciati di pene terrene. Ed ora germoglierà della semenza, perché all’umanità non piace il tempo 
despiritualizzato, si stancherà dell’affaccendarsi mondano e le manca la Parola che testimonia di 
Dio. E così la cerca e la riceverà mediante la bocca di coloro che il Signore ha istruito ed inviato in 
mezzo a questi uomini affamati. E la Parola s’accenderà, stimolerà molto gli uomini il cui desiderio 
per Dio è lo spunto che Dio venga a loro nella Parola. Ora s’infiammerà la lotta per la supremazia. 
Ora combatte il mondo spirituale contro i despiritualizzati. Verrà ordinato e vietato, ordinato dal 
potere mondano di seguire le sue leggi e vietato tutto ciò che è voluto da Dio e ciò che pronuncia 
Dio. Ora combattono due avversari – nuovamente combatte l’oscurità contro la Luce, ma la Luce 
splenderà e compenetrerà l’oscurità, e sarà abbagliato colui che nell’arroganza cerca di spegnere la 
Luce. E questa è la svolta spirituale che sperimenterà chi riconosce la miseria spirituale del tempo 
attuale e si adopera per il bene spirituale dei prossimi. Costoro sono i benvenuti combattenti del 
Signore. Egli Si compone il Suo esercito e lo prepara per la lotta, combatteranno con la spada della 
loro bocca, perché il Signore li benedirà e darà loro la Forza ed il Vigore per combattere per il Suo 
Nome.

L

Amen
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La lotta contro la Dottrina di Cristo – La persecuzione di 
coloro che Lo confessano

B.D. No. 1762
2 gennaio 1941

’ indiscusso che è meglio confessarsi per la Chiesa di Cristo davanti a tutto il mondo, che 
seguire la volontà dell’avversario e rinnegare il Cristo. Perché chi è potente nel mondo, non 
ha comunque il potere di perseverare contro ciò che Dio gli manda. Chi rinnega il Cristo, 

rinnega Dio, anche se pronuncia il Suo Nome come per dimostrare la sua credibilità. Perché se è 
profondamente credente, riconosce anche la Divinità di Cristo, perché allora è nell’amore, e l’amore 
afferma  Gesù  Cristo  come  Figlio  di  Dio  e  Redentore  del  mondo.  Questa  conoscenza  è  una 
conseguenza della profonda fede. La miscredenza però rende l’uomo incapace di riconoscere la 
Divinità di Gesù. Quando Gesù Cristo quindi viene rifiutato, è data anche la dimostrazione della 
miscredenza dell’uomo, e tali uomini appartengono al mondo che si mette apertamente contro Gesù 
Cristo. E questo richiederà di cancellarLo definitivamente; vuole che Lui venga definitivamente 
cancellato e di far educare le generazioni future nell’ignoranza; vuole distruggere tutto ciò che ha 
riferimento su di Lui, e così impedire il sapere di Lui ed il Suo Agire. E così si scatenerà la lotta. 
Coloro che seguono Lui, s’impegneranno per il Suo Nome, Lo riconosceranno davanti al mondo, e 
parleranno  pieni  di  fervore  per  Lui  e  la  Sua  Dottrina.  Saranno  perseguitati  e  sopporteranno 
comunque  la  persecuzione  per  il  Suo  Nome,  ed  a  loro  giungerà  la  Forza  dall’Alto,  affinché 
annuncino con più fervore la Sua Dottrina e più combattono per lei. E la Forza di Dio sarà con loro 
visibilmente, ed il Suo amore li protegge, ed i potenti del mondo dovranno riconoscere, che il loro 
potere non può niente contro questo. Dovranno riconoscere Uno più Potente il Cui Agire è evidente. 
E questo li indigna, ed ora cercano con tutti i mezzi di affermare sé e la loro volontà, e per questo 
verranno puniti dalla Mano di Dio. Perché in quanto gli uomini si arrogano di voler combattere 
contro Dio Stesso, sono nel pessimo potere dell’avversario, ed allora Dio impone un fermo a questo. 
E così verrà il tempo, quando verranno emesse leggi su leggi e gli uomini messi davanti alla scelta 
di  decidersi  per  o  contro  Cristo.  Ed  i  seguaci  del  mondo  rinunceranno  a  Lui  per  via  della 
ricompensa d’orgoglio,  conquisteranno del vantaggio terreno, ma per questo venderanno le loro 
anime. E perciò vi saranno molti che rinunciano a ciò che dovrebbe essere il loro bene più santo, il  
divino Redentore e Salvatore del mondo. Ma coloro che subiranno la persecuzione per il Suo Nome, 
verranno mille volte benedetti, perché a loro Lui Stesso Si avvicina e li guida nella lotta e la vittoria  
sarà là, dove Lui Stesso è il Comandante dell’esercito. Ed anche se sembra come se all’avversario 
riuscisse nella sua impresa, questo è un inganno, la lotta dura soltanto poco tempo, ma coloro che 
combattono per il Nome di Gesù, saranno i vincitori.

E

Amen

Dispisizioni del potere terreno contro la fede in Gesù Cristo B.D. No. 1804
8 febbraio 1941

imane un’impresa vana del mondo di staccare gli uomini totalmente da Cristo, quindi di 
estraniare a loro il Suo Nome e di estirpare i Suoi Insegnamenti. Avrà bensì l’apparenza 
come se questo dovesse riuscire al potere mondano, ma potrà imporre agli uomini una 

costrizione soltanto fino ad un certo limite, di rinnegare Gesù Cristo, ma poi nella stessa misura 
verrà lavorato sia contro che per quest’impresa. I discepoli di Gesù disporranno pure di un potere 
che  supera  di  gran  lunga  il  potere  mondano.  Loro  compiranno  delle  cose  soltanto  sotto 
l’invocazione del Suo Nome, che sono impossibili al potere mondano, e questo aumenterà la schiera 
dei  seguaci  di  Gesù,  ed  ora  la  fede  degli  uomini  diventerà  viva,  la  fame del  potere  mondano 
scomparirà nella stessa misura, come crescerà la fede in Gesù Cristo. Il potere mondano non vedrà 
questo con compiacimento, cercherà piuttosto con tutta la forza di scuotere la fede in Gesù Cristo; 
assumerà una posizione minacciosa e minaccerà con punizioni più aspre coloro che si adopereranno 
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per  la  diffusione della  Parola  divina e  si  dichiareranno così  come seguaci  di  Gesù.  Costoro si 
dovranno piegare al potere terreno ed essere esposti a grandi afflizioni. Ma anche se sembrerà in 
modo terreno, come se tutto il potere sia dalla parte del potere terreno, non potranno nulla contro la  
forza di fede dei combattenti per Dio. Si manifesteranno attraverso evidenti segni e miracoli, che 
Dio Stesso opera in e tramite i credenti. Dove però i credenti non sanno più cosa fare, là Dio Stesso 
Si manifesterà e dirà agli uomini che cosa devono fare, e gli uomini parleranno quando e come Dio 
lo vuole e tutte le disposizioni che il mondo ed i suoi rappresentanti afferreranno per estirpare la 
fede in Dio, nel divino Redentore, saranno una debole opera d’uomo. Avranno poco successo, e 
questo accrescerà talmente la loro indignazione, che troveranno provvedimenti su provvedimenti, 
ma senza vero successo, senza arrivare alla meta. In questo tempo molti cadranno bensì dalla fede 
in Gesù Cristo, ma coloro che persevereranno e si dichiareranno per Lui, la loro fede ora sosterrà le 
prove più aspre; non rinunciano più a ciò che possiedono, perché per loro Gesù Cristo significa 
molto di più di ciò che il potere terreno ha mai da offrire loro.

Amen

La  lotta  contro  Cristo  –  L’Assistenza  di  Dio  –  Dubbi  – 
Strumenti

B.D. No. 2146
10 novembre 1941

el tempo della lotta contro Cristo si troveranno solo pochi uomini che si adopereranno per 
Lui con coraggio ed apertamente, perché la fede nell’Assistenza di Dio è troppo poca, e 
così’ gli uomini temono per la loro vita e per la loro libertà, ed alla fine rinunciano persino 

alla loro fede, perché amano di più la loro vita che la loro anima. Soltanto pochi oseranno dire come 
la pensano, e solo pochi chiederanno l’Assistenza di Dio e riconosceranno senza paura Gesù Cristo 
davanti a tutto il mondo. Ma questi pochi sono forti nella fede. Loro sanno che ora è venuto il 
tempo che il Signore ha annunciato durante il Suo Cammino sulla Terra, il tempo che Egli discende 
di nuovo sulla Terra, per salvare di nuovo gli uomini dalla miseria più profonda. Loro sanno, che i 
prossimi sono in grande miseria e che deve essere portato loro l’aiuto e riconoscono chiaramente il 
loro compito terreno e cercano di adempierlo. Quindi devono parlare liberamente ed apertamente, 
che stimoli il pensare dei prossimi e che venga indotto alla libera decisione. Non devono chiedere 
timorosamente dell’effetto del loro agire, devono dichiararsi francamente e liberamente per Dio e 
così adempiere la  Sua Volontà, prima di eseguire un altro dovere. Ed ora vengono messi a dura 
prova. La Parola di Dio sarà spezzettata in un modo, che non ne rimane più niente ed anche l’uomo 
credente sarà sopraffatto da dubbi sull’autenticità della Dottrina di Cristo.  Ed in questa miseria 
d’anima Egli Stesso Si manifesterà e porterà Forza a coloro che vacilleranno, perché riconosce la 
loro volontà di servire Lui. Ora l’uomo è uno strumento nelle Mani di Dio, perché esegue ciò che 
Dio vuole, parla ed agisce secondo la Volontà di Dio, e non teme il mondo ed il suo potere, ma si  
mette sotto la Protezione divina. Questa è la sua forza, perché chi va nella lotta con Dio, vincerà 
ogni  resistenza;  sarà  forte  dove altri  diventano deboli,  parlerà  dove altri  tacciono,  agirà,  anche 
quando è vietato, e saprà che agisce nel giusto e che non può agire diversamente, perché gli dice la 
voce interiore ciò che deve fare e non fare.

N

Amen

Il problema Cristo B.D. No. 3678
6 febbraio 1946

li uomini su questa Terra naufragano sul problema Cristo nell’ultimo tempo prima della 
fine. Questo, perché loro stessi sono privi d’amore e perciò non possono e non vogliono 
riconoscere l’Amore più grande. Dato che la Dottrina di Cristo contraddice totalmente i 

loro desideri ed il loro comportamento, viene attaccata come da ostacolo all’opera di costruzione 
G
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che intendono intraprendere dopo l’opera di distruzione, che la catastrofe della natura ha compiuta. 
Loro vedono nella Dottrina cristiana un ostacolo per l’esecuzione dei loro piani, e perciò dichiarano 
a  Cristo  la  lotta.  Totale  ignoranza  e  mentalità  diabolica  sono le  forze  di  spinta  di  questa  lotta 
mediante la quale vogliono derubare anche ai seguaci sapienti di Cristo del loro sostegno per via di 
beni  terreni;  perché  quel  provvedimento  contraddice  il  divino  Comandamento  dell’amore.  Gli 
uomini vengono spinti  ad un modo di pensare che li  forma ancora a perfetti  diavoli,  se non si 
difendono e si rifugino in Colui Che può garantire loro l’Aiuto contro Satana ed i suoi servi sulla 
Terra, il Cristo, il Quale Si oppone di nuovo a lui nella lotta. Cristo non viene riconosciuto, perché 
gli uomini sulla Terra cercano di estirpare tutto il Divino, Cristo però non viene né riconosciuto 
come Divino né come Redentore dell’Umanità, e perciò Egli viene tirato giù apertamente, il Suo 
Nome viene deriso e schernito ed i Suoi seguaci perseguitati nel modo peggiore. Ed il riconoscere 
Lui davanti al mondo è più necessario che mai, perché Egli Solo trasmette agli uomini la Forza, 
quando riconoscono la Sua Opera di Redenzione, Egli Solo ha il Potere su Satana, ed Egli solo 
fortifica gli  uomini per la resistenza; ma senza di Lui l’uomo è esposto impotente al  potere di 
Satana, senza di Lui l’uomo è in solide catene, dalle quali egli stesso non può liberarsi. Proprio per 
questo ai portatori della Verità viene dato un particolare chiarimento sul problema Cristo affinché 
possano istruire tutti coloro che desiderano su ciò il chiarimento. Agli uomini viene spiegato, che 
soltanto l’Amore determina la Divinità dell’Uomo Gesù, che attraverso l’amore ogni uomo si forma 
in un essere divino, in un figlio di Dio e che tramite l’amore ogni uomo ottiene straordinarie facoltà, 
perché l’amore in sé è una Forza, che ha per stazione d’Origine l’Eterno Amore ed è efficace in ogni 
uomo diventato amore, affinché ora diventi anche comprensibile agli uomini che non devono mai e 
poi mai rifiutare Cristo e la Sua Dottrina, se non vogliono sprofondare nel regno dell’oscurità, dove 
la sorte delle anime è l’assenza di forza ed eterna oscurità. Ogni lotta contro Cristo come Portatore 
della Dottrina d’Amore e con ciò il divino Indicatore per la Forza e per la Luce avrà le conseguenze 
più pesanti e più dolorose, se non viene vinta, se il combattente non si mette dalla parte di Cristo,  
dove non può essere vinto mai e poi mai. Qualunque cosa venga pretesa nell’ultimo tempo dagli  
uomini che camminano con Cristo e si adoperano per Lui e la Sua Dottrina, disporranno di Forze 
straordinarie di opporsi a tutte le pretese mondane. Ma coloro che Lo rinnegano, che sono dei servi 
che aiutano Satana ad estirpare Cristo e la Sua Dottrina, verranno raggiunti dal Giudizio, perché la 
loro mentalità diabolica non può trovare Compassione davanti a Dio nel Giorno del Giudizio. Non li 
scusa l’ignoranza, perché ad ogni uomo viene data abbondantemente l’occasione, di riflettere su 
Cristo e la Sua Opera di Redenzione, sulla Sua Missione e la Sua Dottrina d’Amore sulla Terra, e ad 
ogni volonteroso non sarà difficile di avere comprensione per un problema che rimane un problema 
solamente finché l’uomo non se ne occupa. Ognuno che vive nell’amore sa quale Forza è l’amore, e 
sa anche, che l’Uomo Dio Gesù disponeva di Forza straordinaria solamente, perché il Suo Essere 
era puro Amore. Se gli uomini non devono cadere totalmente senza forza al principe del mondo 
infimo, allora si devono conquistare la Forza tramite l’amore, devono seguire Gesù Cristo, devono 
riconoscere  Lui  e  la  Sua  Dottrina,  devono  osservare  i  Suoi  Comandamenti  che  pretendono 
solamente amore, e rimarranno vincitori su tutte le forze del mondo infimo, perché combattono con 
Gesù Cristo, il Quale E’ e Rimarrà invincibile in tutta l’Eternità.

Amen
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La decisione di fede nella lotta di fede

La fede in Gesù Cristo è in pericolo, perciò le Rivelazioni B.D. No. 8618
16 settembre 1963

a fede in Gesù Cristo come Redentore del mondo scomparirà sempre di più, perché da parte 
dell’avversario viene fatto di tutto per mettere nei cuori degli uomini dei dubbi ed il rifiuto e 
dato dal fatto che non si possono fornire delle dimostrazioni dirette, dovrà sempre soltanto 

essere forte appunto la fede in Lui, affinché gli uomini non soccombano e Lo escludano totalmente 
dai loro pensieri, cosa che significa una grande oscurità spirituale con il pericolo del precipizio di 
ritorno nell’abisso.  Ma questo è il  piano dell’avversario,  affinché non perda il  suo seguito,  che 
soltanto Gesù Cristo gli può svincolare tramite la Sua morte sulla Croce, quando l’uomo crede in 
questa  Sua Opera di  Redenzione.  Perciò vengono sostenute le  più incredibili  affermazioni,  che 
sfociano tutte nel fatto, di negare del tutto una Esistenza di Gesù oppure di presentarLo come Uomo 
come ogni altro uomo, di descrivere come menzogna o leggenda tutte le sue Azioni di Miracoli fino 
alla Sua Resurrezione dai morti  e con ciò negare del tutto l’Opera di Redenzione e di renderla 
inefficace. L’avversario trova molte orecchie aperte per la sua opera di menzogna, che gli danno 
troppo volentieri la fede perché non vogliono credere in Gesù Cristo e la sua Opera di Redenzione, 
come però sconvolge anche la fede di coloro, che sono indifferenti e non del tutto convinti degli  
Insegnamenti,  che  riguardano  Gesù Cristo.  Ed anche  costoro  si  separano  facilmente  dalle  loro 
opinioni avute finora, e soltanto chi cerca seriamente la Verità, gli può essere nuovamente fortificata 
la  fede,  perché  a  lui  viene  dato  chiaramente  nei  suoi  pensieri,  qual’è  la  ragione  dell’Opera  di 
Redenzione di  Gesù Cristo,  oppure  giungerà ad  una precisa  conoscenza  tramite  la  Mia Parola, 
perché questa è la motivazione più importante dell’apporto della Mia Parola sulla Terra, che gli 
uomini vengano informati secondo la Verità sull’Opera di Redenzione, affinché prendano la via 
verso la Croce ed adempiano il loro compito terreno più importante, di cercare da Lui, il divino 
Redentore Gesù Cristo, il Perdono della loro colpa primordiale, perché voi uomini potete parlare di 
un successo nella vita terrena solamente, se in questa stessa vita terrena diventate liberi dalla vostra 
colpa ur e questo richiede unicamente il riconoscimento di Gesù e l’intima preghiera rivolta a Lui 
per il Perdono di ogni colpa. Allora la vostra esistenza come uomo non era davvero invano, allora  
avete raggiunto la meta che però senza Gesù Cristo non può mai essere raggiunta. La Redenzione 
attraverso Gesù Cristo significa il totale distacco e la liberazione dal nemico della vostra anima, che 
ha poi perduto ogni potere su voi uomini. Ma che lui cerchi d’impedire questo con tutti i mezzi ed 
in  ogni  modo è  comprensibile,  e  perciò  impiega  anche tutti  i  piani  e  mezzi  immaginabili,  per 
togliere agli uomini ogni fede in Gesù Cristo. E dato che gli uomini nell’ultimo tempo prima della  
fine sono anche totalmente senza amore, non possiedono nemmeno una fede viva, che resisterebbe 
all’attacco dell’avversario, ma rinunciano anche liberamente alla loro debole fede, accettano i suoi 
insegnamenti errati senza riflettere, per scuotersi di dosso anche ogni responsabilità, perché allora 
non credono quasi nemmeno in un Dio, il Quale pretenderà una volta da loro la giustificazione per il 
loro modo di vivere. Ma il Mio Agire contrario inizia ora pure in misura rafforzata e quello che agli 
uomini non può essere reso credibile tramite la dimostrazione, viene dimostrato tramite “l’Agire del 
Mio Spirito”,  ed agli  uomini viene donato con ciò una chiara conoscenza,  ed anche l’Opera di 
Redenzione  di  Gesù  viene  spiegata  e  motivata  secondo  la  Verità.  Questi  Miei  Chiarimenti 
forniscono un’Immagine così comprensibile della Missione dell’Uomo Gesù, che giunge ad una 
fede convinta solo  quell’uomo, che intende seriamente stare nella Verità. Anche se sono soltanto 
pochi, ma questi rappresentano anche il loro sapere e l’avversario non sarà più in grado di scuotere 
la loro fede, perché non hanno bisogno di dimostrazioni, perché questa da sola è “l’Agire dello 
Spirito”, che era diventato possibile anche solamente tramite la morte sulla Croce di Gesù e che 
trasmette  all’uomo sempre  solo  la  pura  Verità  e  spiega  tutti  i  collegamenti  spirituali,  affinché 
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l’uomo non possa più dubitare. Ma lui ha la libera volontà e può sottrarsi all’influenza del Mio 
avversario, come però può anche essere della sua stessa volontà e chiude sé stesso alla pura Verità. 
L’agire  dell’avversario  si  manifesterà  sempre  più  chiaramente,  finché  alla  fine  vorrà  escludere 
anche Me Stesso e vuole togliere agli uomini anche la fede in un Dio e Creatore, in un Potere che 
sta  ed  agisce  al  di  sopra  di  tutto.  Allora  è  anche  venuta  la  sua  ora,  allora  oltrepassa  la  sua 
autorizzazione di potere e con ciò conclude lui stesso il tempo del suo agire su questa Terra. Allora 
viene legato di nuovo per lungo tempo, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

3 anni di prova di fede – Il Cristianesimo - La preghiera di 
labbra

B.D. No. 0754
24 gennaio 1939

n ogni compito c’è un certo obbligo, ed il figlio terreno deve sempre tendere ad eseguirlo con 
tutte le forze e non far subentrare nessun indugio, perché una tale Opera come questa richiede 
una  grande  dedizione  ed  è  troppo  portentosa,  per  essere  tenuta  in  conto  come  esercizi 

quotidiani meccanici. E così ti sia messo al cuore, che ti devi sforzare per dedicarti con tutta la 
volontà e tutta l’abnegazione a questo lavoro, affinché non subisca nessun ammanco per via di 
avvenimenti da nulla. E così comincia: Passeranno tre anni interi, finché l’intero cristianesimo avrà 
sostenuta la prova di fede, per essere ora consolidata in sé oppure di aver rigettata completamente la 
fede  in  Gesù  Cristo  come  Redentore  del  mondo.  In  questi  tre  anni  si  farà  notare  una  chiara 
esclusione, perché il mondo con i suoi seguaci cercherà di ottenere il totale distacco dalla fede, 
mentre gli altri  si uniranno sempre più saldamente e si danno più intimamente che mai al loro 
Salvatore e Redentore. La schiera di costoro sarà molto più piccola e perciò la Terra deve ancora 
subire una grande miseria per salvare ciò che non è ancora totalmente nei legacci di Satana. La 
grande comunità di coloro che rinnegano il Signore, va incontro ad un tempo terribile. Il Signore E’ 
senza Compassione quando alle Sue Parole ed Ammonimenti  non viene mai  più dato ascolto e 
quando questi vengono scherniti  e derisi.  E’ di grande importanza riconoscere,  come il Signore 
cerca  di  venire  vicino agli  uomini  con Amore e  Mansuetudine e  come Egli  incontra  dei  cuori 
sempre più duri, quando la Sua Intenzione è rivolta sempre di nuovo al ritorno dei Suoi figli caduti 
e questa non viene riconosciuta, e così esiste soltanto ancora un mezzo di rendere i cuori malleabili, 
ed  ogni  Mansuetudine  ed  ogni  Misericordia  sarebbe  vana,  dato  che  non  viene  presa  in 
considerazione. Tornando indietro gli uomini ritrovano il loro Creatore soltanto in grande afflizione 
ed oppressione, ma allora anche il cuore deve parlare, perché il Signore non baderà alla preghiera 
con  le  labbra  ed  allora  ci  sarà  pure  una  separazione  che  può  ancora  ingannare  l’ignorante 
nell’ultima ora. Basterà un intimo sospiro al Padre del Cosmo, per salvare un figlio dalla più grande 
miseria. Ma coloro che non chiedono nello Spirito e nella Verità invocheranno invano, perché la 
loro chiamata non può essere esaudita, e così non ci saranno molti che nell’ultima ora riconoscono 
la loro appartenenza al Padre, ma per i pochi sarà davvero per la Benedizione.

I

Amen

Il tempo della decisione – La lotta di fede e sofferenze B.D. No. 2365
11 giugno 1942

n tempo insolitamente duro vi spingerà verso la decisione in quanto che vi rimane aperta la 
via verso Dio, al Quale potete chiedere l’Aiuto nella miseria, ma d’altra parte la fede in 
Dio verrà estirpata violentemente ed ora a voi verrà posta la pretesa di decidervi per o 

contro la fede, cioè per o contro Dio. Si porterà bensì anche il Nome di Dio in bocca, cioè Lo si  
riconoscerà come Creatore di tutte le cose, ma per il resto di rinnegare tutto ciò che Dio pretende da 
voi di credere, che Egli E’ colmo d’Amore, Sapienza ed Onnipotenza e che il senso e lo scopo 
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dell’uomo sulla Terra è un altro di come gli uomini s’immaginano, e che la vita dell’uomo non è 
terminata con la  morte corporea.  La giusta  fede pretende dall’uomo una vita terrena diversa,  e 
poiché una tale vita non compiace agli uomini, vogliono togliere ogni fede dal mondo. Ma questo 
significa per gli uomini una decadenza spirituale, che Dio vorrebbe evitare oppure salvare da ciò 
che si vuole far salvare. Li vuole mettere in situazioni dove dovrebbero assolutamente stabilire il 
contatto con Dio, se nell’uomo esiste solo anche una minima fede per rendergli chiaro la caducità di 
ciò che gli uomini insegnano. Egli Stesso vuole comparire dinanzi a loro, affinché la loro debole 
fede venga di nuovo fortificata, e perciò la miseria terrena è inevitabile, perché è l’unica possibilità 
di  risvegliare  nell’uomo  il  pensiero  a  Dio  oppure  di  fortificare  la  fede.  Se  nella  loro  miseria 
stabiliscono  il  contatto  con  Lui,  allora  Dio  Si  farà  anche  riconoscere,  allora  la  libera  volontà 
dell’uomo stesso si è decisa per Lui ed è sfuggito al massimo pericolo di perdere totalmente la fede. 
Il tempo veniente porta con sé così tanta sofferenza, che gli uomini senza fede sono vicini alla 
disperazione, se non sono già totalmente lontani da Dio e rendono sopportabile la loro vita mediante 
lo sfruttamento dei prossimi oppure azioni disoneste, che sono l’effetto del loro totale disamore. 
Costoro derideranno ogni fede e renderanno straordinariamente difficile la vita ai credenti, perché 
sono gli organi volontari di colui che tende alla rovina spirituale degli uomini e che poi eseguono 
perciò anche quel che pretende da loro la forza avversa a Dio, che procedono fattivamente contro i 
pochi uomini, che sono ancora saldi nella fede. Questa lotta del demone contro la fede sarà così 
evidente, che gli uomini devono riconoscere la veridicità di ciò che viene loro annunciato dapprima. 
Questo soltanto dovrebbe determinarli a prestare resistenza contro le pretese del potere avverso a 
Dio. Allora la sofferenza che viene sulla Terra, ha avuto una influenza benevola ed ha spinto gli 
uomini alla giusta decisione. Ma guai a coloro che danno ascolto alle presentazioni dell’avversario e 
rinunciano alla loro fede. Ora verranno oppressi bensì meno in modo terreno, ma hanno venduto la 
loro  anima.  Per  via  del  breve  tempo  terreno  che  porta  loro  l’esaudimento  del  loro  desiderio 
corporeo,  devono  vivere  fino  in  fondo  un  tempo  indicibilmente  tormentoso  nell’Eternità.  Ma 
l’Amore di Dio cerca di sviare questo stato tormentoso mediante una straordinariamente difficile 
sofferenza terrena, che è molto più facile da sopportare che quelle sofferenze nell’Eternità.

Amen

La concessione di Dio della lotta di fede B.D. No. 3184
9 luglio 1944

 causa di disposizioni mondane gli uomini giungono in conflitti animici più grandi e questo 
tempo non è molto lontano. Verranno spinti ad una aperta presa di posizione verso la loro 
fede, e Dio permette questo, perché è necessario, che gli uomini si confrontino con una 

questione che riguarda il bene della loro anima e che finora non hanno considerato. Egli permette 
che vengano oppressi dal potere terreno, che arrivino in situazioni di miseria per via della fede, 
affinché decidano chiaramente come stanno verso la loro fede. Egli lascia ad ogni uomo la libertà, 
cioè da Parte di Dio nessun uomo viene costretto a riconoscerLo, se non lo ammonisce la voce 
interiore di rimanere fedele a Dio e si sente costretto da questa voce interiore di confessarLo davanti 
al mondo. Dio lascerà bensì parlare questo ammonitore ed avvertitore interiore là, dove regnano 
ancora dei dubbi, se l’uomo è di volontà troppo debole. Egli assisterà tutti coloro che sono ancora  
indecisi,  Si  rivelerà a  loro e  con la  buona volontà  riconosceranno Dio ed  adempiranno la  Sua 
Volontà e l’uomo saprà, come si deve decidere, perché lo aiutano poi anche degli esseri di Luce che 
lo assistono e dirigono bene i suoi pensieri. Ma molti uomini getteranno anche ciò che per loro 
dovrebbe essere la cosa più preziosa, la fede in Gesù Cristo come divino Redentore. Si decideranno 
senza riflettere per il mondo e portano le loro anime in grave miseria. E Dio avverte ancora prima 
costoro, mentre Egli Stesso va incontro a questi mediante i Suoi strumenti, mentre fa loro conoscere 
la Forza della fede e quindi fornisce anche dimostrazioni straordinarie che possono condurre loro 
alla fede, se non sono del tutto contro Dio. E per questo Egli concede di nuovo la lotta contro la 
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fede, fa in modo che assuma delle forme che contrassegnano la scelleratezza degli uomini, perché 
Lui Stesso Si vuole esprimere in questo tempo affinché siano salvati  ancora  quegli uomini che 
hanno soltanto bisogno di una grande scossa per diventare credenti. Egli perciò non impedirà al 
potere terreno, quando procede apertamente contro gli uomini che confessano Dio. Perché ora gli 
uomini verranno costretti alla decisione e questa è oltremodo importante per le anime, dato che 
determina la sorte dell’anima nell’Eternità, se si risveglia alla Vita o cade alla morte, quando decede 
da questo mondo. Ed affinché gli uomini si decidano nel modo giusto, Dio cerca ancora di guidarli 
alla conoscenza, Egli cerca di influenzarli mediante servi terreni e spirituali che li assistono, se sono 
incerti  sul da farsi.  Ma Dio non costringe la loro volontà e perciò è necessario che gli  uomini 
vengano spinti alla decisione da parte terrena e così è garantita la libertà del loro agire.

Amen

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

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

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

Amen
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La fortificazione die credenti nella lotta di fede 
attraverso il precursore di Gesù

L’ultima decisione di fede B.D. No. 6300
1 luglio 1955

arete messi davanti alla decisione di dichiararvi per Me oppure di rinnegarMi, e questo sarà 
l’inizio per una lotta di fede, come non è mai stata condotta finora, perché è l’ultima opera 
del Mio avversario, che cercherà di respingerMi totalmente dai cuori degli uomini perché 

crede di poter precipitare Me, per poi assumere lui stesso il dominio. Dato che questa lotta viene 
condotta sotto l’impiego dei mezzi di costrizione più brutali, visto che non si tratta di una decisione 
della  libera  volontà,  che  non impiega  in  nessun modo delle  minacce  o promesse,  questo  è  un 
oltrepassare dell’autorizzazione di potere del Mio avversario, è un procedere aperto contro di Me, 
con cui il Mio avversario stesso emette il giudizio: che viene legato, affinché non possa esercitare 
nessuna  influenza  sugli  uomini.  Ma  per  gli  uomini  è  doppiamente  difficile,  non  soltanto  che 
attraverso questa decisione vengono colpiti coloro che non si sono ancora chiariti nel loro interiore 
oppure coloro per i quali il rinnegamento di Me Stesso non significa nulla di particolare, ma anche 
gli uomini che stanno dalla Mia Parte e che vorrebbero dichiararMi pienamente, vengono portati in 
situazioni difficili attraverso disposizioni di costrizione, in modo che hanno davvero da superare 
una difficile lotta interiore, per poter dimostrarMi la fedeltà, perché devono chiudere del tutto con la 
vita terrena, persino quando viene loro lasciata ancora corporalmente. Devono rinunciare a tutto ciò 
che possiedono, e vivranno un’esistenza misera come privati dei diritti e messi al bando. E questo è 
il tempo di cui sta scritto: “Io abbrevierò i giorni affinché gli eletti non vacillino.... ” Hanno da 
soffrire  soltanto  un  tempo  molto  breve  ed  anche  in  questo  tempo  verranno  straordinariamente 
fortificati da Me, che non si pentano della loro decisione, ma giubileranno e loderanno la certezza 
del Mio Amore, Potere e Magnificenza. Attendono credenti il giorno della loro salvezza. Soltanto 
chi chiude coscientemente con questo mondo ed attendo solo ancora la Mia Venuta, costui sarà 
vincitore e potrà entrare nel Paradiso della nuova Terra. Io conosco i Miei, Io so chi è in grado di 
superare questo tempo dello spavento per i credenti e di perseverare l’ultimo infuriare di Satana su 
questa Terra. Ciononostante faccio notare questo a tutti gli uomini, perché i deboli possono ancora 
educarsi alla forza di fede, perché è necessaria soltanto la salda volontà, per ricevere anche la Forza 
di dichiarare il Mio Nome davanti al mondo. Chi mantiene ancora troppo forte il legame con il  
mondo, chi  sta ancora in mezzo al  mondo e non è in grado di staccarsene,  costi  soggiace alle 
disposizioni che vengono emesse, per spezzare la volontà dei Miei. Si può chiamare beato se Io lo 
strappo dal mezzo della vita e gli risparmio la caduta nell’abisso. Ma questa decisione deve essere 
pretesa prima, affinché anche Satana possa condurre alla fine il suo gioco, affinché scopra sé stesso, 
che il  suo procedere  è  l’aperta  lotta  contro Me Stesso.  Gli  sono posti  dei  limiti  che non deve 
superare,  a  cui  lui  però non bada  e  perciò  viene  di  nuovo messo  in  catene.  Dopo però  anche 
l’umanità giunge in uno stato di pace e di beatitudine sulla nuova Terra, perché non può più essere 
oppressa dal nemico delle loro anime. E così termina un tratto di Redenzione, e ne inizia uno nuovo, 
come è previsto sin dall’Eternità. Da voi uomini viene preteso molto nel tempo di questa lotta di  
fede, ma procura anche il massimo per coloro che la sostengono. Voi uomini la potete superare, se 
soltanto vi unite saldamente ed intimamente con Me già prima, se avete la seria volontà di diventare 
Miei e di rimanerlo in tutta l’Eternità. Allora non vi lascerò mai più cadere nelle sue mani, allora 
guiderò a voi la Forza e Sarò con voi anche nella miseria più grande. Saranno in grado di vederMi 
coloro che hanno bisogno di insolita Forza, resisteranno finché inizia il giorno, in cui Io Stesso 
verrò per salvare i Miei e per portarli nel Regno della Pace, quando sarà adempiuto il tempo e la 
fine di questa Terra.

S
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Amen

Il Precursore di Gesù B.D. No. 6554
25 maggio 1956

l  compito degli  uomini  sulla  Terra  è  lo  sviluppo in Alto dell’anima.  Ma solo pochi  se  ne 
rendono conto, solo pochi si pongono la domanda dello scopo e della meta dell’esistenza. La 
maggioranza tende solo al benessere terreno, a tutto ciò che aiuta il corpo al benessere. Ma tutti 

gli uomini hanno il dono di lasciare diventare attivo il loro intelletto, tutti gli uomini potrebbero 
porsi la domanda sullo scopo e la meta della vita terrena, e tutti gli uomini potrebbero trovare anche 
la risposta a questa domanda, perché è il primo passo verso l’Alto. Ma dato che gli uomini pensano 
soltanto fino alla loro morte, perché raramente credono in una continuazione di vita dell’anima, la 
questione del loro benessere terreno è più importante per loro, e considerano predominante l’agire e 
procurare nel senso terreno. A loro manca la fede, perché se soltanto avessero una debole fede, 
allora non troverebbero nemmeno una calma interiore malgrado il benessere terreno. Più si avvicina 
la fine, meno fede si trova tra gli uomini. E per questo nel tempo della fine sorgono degli uomini 
insolitamente  unti  con  Dio,  che  perciò  possono  anche  operare  in  modo  insolito  ad  attirare 
l’attenzione  dei  prossimi,  perché  Dio cerca  davvero  di  fare  tutto  per  aiutare  coloro  che  hanno 
bisogno soltanto di un insolito stimolo, per rendersi conto del loro scopo terreno. Tali uomini sono 
sulla Terra come esseri di Luce incorporati allo scopo di una missione, che vorrebbero curarsi della 
miseria dei prossimi e perciò camminano nella carne su questa Terra, senza rendersi conto della loro 
provenienza. Il forte legame con Dio, che però devono stabilire nella libera volontà come uomo, 
come anche tutti i loro prossimi potrebbero fare, fornisce loro insolita forza. Perché il loro essere è 
amore, e perciò si trovano in una così viva fede, che questa si manifesta anche in un insolito agire,  
nell’annuncio vivente di Gesù Cristo e fattivo aiuto nel corpo e nell’anima nel Suo Nome. Tramite 
tali uomini ancora molti possono trovare la fede, perché questi dimostrano visibilmente una forza, 
che non può essere spiegata in modo terreno. Gli uomini devono essere aiutati a trovare la fede, e  
contemporaneamente deve essere indicata la via verso Dio, per cui devono essere impiegati dei 
mezzi insoliti per una umanità totalmente senza Dio, che però malgrado questo non possono essere 
costretti alla fede. E sempre più uomini risvegliati dimostrano la loro forza di fede, più si avvicina 
la fine. Finché poi splenderà una grande Luce, finché verrà uno, che annuncerà la repentina Venuta 
del Signoree Gli preparerà di nuovo la via. (25.05.1956) La sua Luce brillerà forte in un ampio 
campo, perché la sua comparsa sarà presto nota, e benché sarà per molti uomini una fonte di forza e  
di  conforto,  verrà  comunque  molto  più  aggredito  da  coloro  che  prima  della  fine  sono  nella 
maggioranza che appartengono all’avversario di Dio, e procedono anche su incarico suo contro tutto 
ciò che è spirituale-divino, e che perseguono sopratutto coloro, che parlano nel Nome di Gesù ed 
annunciano la vicina fine. Ma proprio per questo, perché l’avversario di Dio procede con insolita 
brutalità nell’ultima lotta su questa Terra,  viene inviata anche una straordinaria Luce alla Terra, 
nuovamente s’incorporerà uno spirito di Luce su questa Terra, come sta scritto. Di nuovo questo 
precederà il Signore ed annuncerà la Sua Venuta, e nuovamente farà conoscere sé stesso come il 
“proclamatore” nel deserto. E questo saprà chi è, ma percorrerà la sua via terrena in tutta modestia, 
che verrà di nuovo sigillata con la sua morte. Ma tutti gli uomini fedeli a Dio andranno a prendersi 
forza da lui, e verranno sempre di nuovo edificati, quando la miseria del tempo sembrerà gettarli a 
terra. Perché lui parla nell’Incarico di Dio, Dio Stesso parla attraverso di lui agli uomini, Questi 
afferrano anche la missione significativa del Precursore di Gesù Cristo, e perciò attendono anche la 
Venuta del Signore coscientemente e non dubitano, che saranno salvati dalla massima oppressione. 
Quando  sorgerà  questo,  allora  sarà  venuto  il  tempo  che  è  continuamente  annunciato  tramite 
veggenti  e  profeti,  perché  quando  verrà  costui,  è  evidente  anche  l’agire  dell’anticristo,  che 
opprimerà i fedeli in modo così insolito, che hanno bisogno anche di un aiuto straordinario, perché 
lui  farà  splendere  la  sua Luce  e  manderà  molto lontano i  suoi  raggi.  Ovunque sia,  gli  uomini 
sentiranno di lui, ed i credenti lo sapranno chi si cela dietro questa Luce ed ora sapranno anche,  
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quale  ora  è  suonata.  Il  Precursore  di  Gesù Cristo  continuerà  irremovibile  la  sua  via  malgrado 
l’aggressione ed il divieto di parlare. Ed egli parla su Incarico di Dio e non riconosce nessun altro  
Signore che soltanto l’Uno, il Quale lui serve. Ed anche il Suo Precursore sa della sua fine, ma egli  
serve ancora il suo SignoreE anche tramite la sua morte. Perché anche questo compirà l’opera della 
Magnificazione, tramite la sua morte diverrà evidente il Potere e la Magnificenza di Dio. Perché 
soltanto Uno comanda sulla Vita e sulla morte,  e quest’Uno si  dimostrerà come Signore,  come 
Vincitore sul Suo avversario, quando sarà venuto l’ultimo giorno. Egli darà la Vita a coloro, che 
credono in Lui, ed alla morte cadranno tutti coloro che appartengono al Suo avversario.

Amen

Il Precursore di Cristo B.D. No. 8231
2 agosto 1962

 Miei lo riconosceranno, il proclamatore nel deserto, che annuncerà la Mia Comparsa, come 
l’ho predetto. Perché la sua Luce risplenderà chiaramente ed il suo discorso sarà potente. E non 
temerà di attaccare i potenti nei suoi discorsi, perché è stato inviato sulla Terra da Me, per 

compiere la sua ultima missione,  di predicare della fine di questa Terra e di annunciare la Mia 
Venuta del Giorno del Giudizio. E quelli che Mi appartengono, saranno potentemente toccati dal 
suo discorso e riconosceranno, che non ci vuole più molto, che Io Stesso verrò e li salverò dalla loro 
miseria. Dapprima voi uomini vi perderete sempre di nuovo in false supposizioni e crederete di 
riconoscerlo in molti uomini. Ma vi dico: Non avete bisogno di domandare, ma sapere che è lui che 
Io Stesso ho mandato d’avanti a Me. Perché quando lui compare, allora anche il Mio avversario è 
già all’opera in un modo che si incorporerà in un potente, che ora procede contro tutto ciò che tende 
spiritualmente, contro la fede, e che anche attraverso i suoi complici opprimerà terribilmente i Miei, 
per farli decadere da Me e confessarsi per lui. Allora potrete già seguire l’inizio della lotta di fede e 
perciò riceverete un ultraforte conforto dal Mio Precursore, perché allora saprete anche che la fine 
non è più lontana. Perché la sua missione sulla Terra non è di lunga durata, come anche l’anticristo 
sarà facilmente riconoscibile, al quale pure non è destinato una lunga durata di vita. Il Precursore 
verrà  e  fortificherà  la  vostra  fede,  egli  testimonierà  di  Me  con  un  tale  potente  discorso  da 
annunciare la Mia Venuta, che i Miei attingono forza dalle sue parole e persevereranno anche fino 
alla fine, perché Io Stesso li assisterò nelle loro miserie, che questa ultima lotta di fede porterà con 
sé. Il proclamatore nel deserto non si lascerà trattenere e procederà del tutto apertamente contro 
quegli uomini, che sono animosi contro i Miei. Lui marchierà il loro agire come degno di ribrezzo 
ed egli godrà sempre della Mia Protezione nei loro attacchi, finché sarà venuta anche la sua ora,  
perché pagherà la sua missione di nuovo con la morte, ed anche questo non vi deve spaventare, voi 
che siete Miei, ma soltanto fortificarvi, perché camminate nella Verità, che potete aspettarvi tutto 
così come IO ve l’ho annunciata tramite il Mio Spirito. Si compie un tratto di tempo, che era posto a 
voi uomini per la liberazione dalla forma, ma fino all’ultimo giorno vi aiuto a trovare la giusta fede 
in Me, ed anche il “Precursore” vi è stato mandato per la fortificazione della fede. Chi lo vuole 
riconoscere, lo riconoscerà. Ma chi rifiuta la sua parola, è un evidente seguace del Mio avversario e 
quello rifiuta anche Me Stesso. Ma la Luce dall’Alto che irradierà ultrachiara, non sarà invisibile, la  
sua potente parola non si può non sentire, ed il suo camminare e operare sulla Terra nell’ultimo 
tempo sarà apertamente riconoscibile come Agire “divino”, che ognuno lo potrà riconoscere e non 
avrà più bisogno di domandare, se sia lui. Ed il Mio avversario vorrà agire di nuovo ugualmente, 
mentre cerca di creare confusione e sussurrerà ai suoi seguaci, di vedere il Precursore là e qua, e 
perciò è necessario uno stretto legame con Me, per poter riconoscere e pensare giustamente. Perciò 
vi  do  sempre  di  nuovo  conoscenza  della  sua  comparsa,  quando  anche  il  Mio  avversario  avrà 
preparato la sua giusta forma esterna, nella quale poi potrà agire per il terrore dei fedeli, perché lui 
disporrà di una grande forza e userà questa per una lotta di fede rigorosa. E poi comparirà anche 
colui,  che  Io  Stesso  invio,  ed  attaccherà  apertamente  quello  e  non  lo  temerà,  ed  allora  lo 
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riconoscerete,  perché anche lui  disporrà di  una grande Forza,  che lui  però impiegherà nel  Mio 
Nome, ed egli guarirà anche degli ammalati e farà dei Miracoli, e per questo lui verrà più sovente 
attaccato dai potenti, che tenderanno alla sua vita ed otterranno anche che egli morirà di una morte 
violenta.  Ma  la  Luce,  che  lui  diffonderà  tra  i  Miei,  fortificherà  questi  enormemente,  e  loro 
attenderanno fiduciosi  la  Mia Venuta e persevereranno fino alla  fine,  perché sanno che la  Mia 
Parola si compie e che tutto deve venire, come ho fatto annunciare nella Parola e nella Scrittura.

Amen
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Combattenti di Cristo nella lotta di fede La 
dichiarazione per Gesù Cristo

Il Precursore di Gesù B.D. No. 9007
3 luglio 1965

he così tanti uomini credano di essere l’incarnazione del proclamatore nel deserto, è anche 
un segno di smarrimento spirituale, perché questo è certo, che sarà un grande oratore, che 
però fino alla sua comparsa non saprà, quale compito gli sarà assegnato, che farà risuonare 

la sua parola con voce potente, che annuncerà Me e la Mia repentina Venuta alla fine dei giorni.  
Egli camminerà di nuovo davanti a Me, e verrà attaccato da tutti coloro che non vogliono sentire 
niente di una fine, che si burleranno di lui e lo derideranno, perché annuncerà loro delle cose che a 
loro sembrano incredibili, e perciò verrà presentato come un fantasioso. Ed egli verrà nello stesso 
tempo  quando  l’anticristo  farà  infiammare  l’ultima  lotta  di  fede,  allora  attaccherà  questo 
veementemente, ed i Miei andranno a prendersi da lui forza e conforto, ma è soltanto un breve 
tempo, in cui agirà sulla Terra. Ma lui usa bene questo tempo, per portare la Mia Parola a tutti  
coloro che l’accettano, ed i Miei avversari lo perseguiteranno e vorranno chiedergli conto ma lui si 
svincolerà sempre da loro, finché sarà venuta la sua ora, in cui deve di nuovo lasciare la sua vita per 
Me.  E  questo  è  già  successo  più  volte,  che  lui  stesso  non  ha  idea  della  sua  missione,  e  che 
all’improvviso verrà su di lui, e che poi potrà essere riconosciuto da ognuno. Ed allora egli stesso 
saprà del perché è stato provvisto con una tale voce potente, perché allora lui sa, che è venuta la 
fine, in cui verrò nelle nuvole, per venire a prendere i Miei. Allora l’anticristo stesso cercherà di fare 
di tutto, per averlo nel suo potere, perché costui lo attaccherà in modo particolare e scoprirà i suoi 
fatti  oltraggiosi,  non  temerà  di  attaccarlo  pubblicamente  e  perciò  verrà  perseguitato  dal  suo 
avversario.  Ma consolerà coloro  che devono soffrire  sotto  quel  dominio,  indicherà  loro la  Mia 
Venuta ed ognuno crederà in lui,  perché si sentiranno interpellati  dalla Mia Parola,  come se Io 
Stesso avessi parlato loro. Le sue parole agiranno come un balsamo su di voi, che attendete con 
paura e tristezza delle cose che staranno per succedere. Dalle sue parole voi andrete a prendere 
nuova forza e sarete sempre di nuovo fortificati perché lui vi dimostra, che il Padre Stesso vi ha 
parlato e che perciò potrete credere nelle sue parole, che vi indicheranno la Mia repentina Venuta 
nelle nuvole. E così baderete anche a tutti gli Avvertimenti ed Ammonimenti, che vi giungeranno da 
parte sua, perché lui sarà anche nello spirito con coloro, che gli farò riconoscere come appartenenti 
a Me. Possiederà la facoltà, che si recherà vicino a voi, anche quando il suo corpo sarà altrove, 
perché trasmetterò oltre la chiamata d’aiuto a Me e lui sarà poi anche pronto per aiutare. Perciò 
dico: Voi lo riconoscerete, quando comincerà la sua missione, ma non aspettatelo già ora, perché 
prima deve precedere il Mio Intervento, perché possa comparire. Ma poi il tempo passerà come in  
un attimo, perché per via dei Miei abbrevierò i  giorni,  affinché il  Mio avversario non li  faccia 
cadere, perché allora la miseria sarà molto grande, e vi manderò per questo anche dei forti spiriti di 
Luce,  che  vi  proteggeranno  in  ogni  miseria  terrena  e  spirituale.  Ma  quando  questo  Mio 
proclamatore nel deserto dovrà dare la sua vita, allora potrete aspettarvi con ogni giorno la Mia 
Venuta, allora verrò a portarvi nel Mio Regno di Pace, ed ogni miseria sarà finita.

C

Amen
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La cattura dei servitori di Dio – Potere terreno B.D. No. 0629
19 ottobre 1938

erranno catturati coloro che annunciano il Mio Nome davanti a tutto il mondo. Ma coloro 
che rimangono in Me anche nella miseria, avranno in Me un costante Accompagnatore su 
questa  Terra.  Gli  attuali  tentativi  di  voler  renderMi  totalmente  estraneo  agli  uomini, 

verranno rovinati da costoro, e per questo li voglio benedire. Chi segue sempre soltanto il Mio 
Nome  e  s’adopera  per  questo,  a  costui  verranno  date  così  tante  dimostrazioni  della  Mia 
Benevolenza ed Amore, che la sua fede diventerà sempre più forte ed il suo fervore sempre più 
grande, e così tutto l’esercito dei Miei combattenti sosterrà la lotta con piena convinzione e con 
cuori ardenti. Il mondo darà l’assenso ad ognuno che procede contro la Mia Dottrina. Ma Io dò 
l’Assenso  ai  Miei  combattenti,  che  saranno  ben  in  numero  inferiore  di  fronte  ai  nemici,  ma 
immensamente forti, perché equipaggiati con il Mio Potere. Così non avranno nulla da temere da 
coloro che li vogliono rovinare. Io li ho chiamati, loro eseguono il Mio Incarico, il Mio Amore e la 
Mia Benedizione li accompagnano, e così anche la vittoria sarà dalla parte loro. Il potere mondano 
può bensì opporsi alla Mia Parola e imporre la costrizione ai Miei annunciatori, ma non potrà mai 
più  impedire  che  la  Mia  Parola  trovi  l’ingresso  nei  cuori  degli  uomini,  e  così  ha  già  operato 
dapprima, e si diffonderà fra gli uomini, che presto percepiranno la Benedizione e la Forza della 
Mia Parola. E poi comincerà il tempo della maturazione. Tutto ciò che è contro di Me, starà bensì 
come  erbaccia  in  mezzo  al  frumento,  e  presto  l’erbaccia  minaccerà  di  sommergere  la  buona 
semenza.  Ma  quando  il  Signore  terrà  il  Raccolto,  allora  saprà  ben  dividere  il  buon  frutto 
dall’inservibile; perché i Miei mietitori saranno diligentemente al lavoro, e dove hanno seminato 
con fervore la buona semenza, là il Mio Raccolto sarà anche buono. Perciò sfruttate il tempo, prima 
che l’opera dell’avversario si metterà contro il lavoro. Lasciateli venire e non temete, anche quando 
vi si avvicina il pericolo. Il Mio Occhio veglia inarrestabilmente su di voi e non vi lascia accadere 
nessuna sofferenza, e quello che vogliono compiere su di voi, lo potete impedire voi stessi, se Mi 
invocate nello Spirito per la Protezione. Chiunque s’adopera per Me, deve poter servirsi della Mia 
Potenza per il tempo e per l’Eternità. Ed anche se i pericoli sono gravi da vedere, quando Io voglio,  
i potenti saranno privati del loro potere e voi sarete liberi. Ma il maggior Onore del Mio Nome verrà 
concesso  quando  costoro  mettono  alla  prova  il  loro  potere  nell’apporre  dei  divieti  e  dei 
provvedimenti contro il vostro agire. Allora non fatevi spaventare, mantenetevi ancora più saldi alla 
Mia Parola e diffondetela, annunciate a tutti gli uomini la Verità, che da sola può condurre all’eterna 
Vita. E non vacillate, un sospiro per Me nel cuore vi dà la Forza, che dichiarate forte il Mio Nome, e 
non potrà accadervi nulla da costoro, anche se minacciano e vietano; perché la Mia Potenza imporrà 
loro un alt ed aprirà tutte le porte che loro hanno chiuso, e mentre vi credono in sicuro arresto, voi 
annuncerete nuovamente la Mia Parola a coloro che la vogliono sentire e che credono in Me. Il 
potere terreno correrà da morire nel suo sforzo di agire contro di Me. Si farà sempre di peggio per  
gli uomini che sono figli del mondo, ma coloro che si dichiarano per Me, si uniranno sempre più 
strettamente e saranno veramente Miei dichiaranti nel cuore, nei quali ho la Mia Gioia. E devono 
entrare nel Mio Regno ed essere eternamente custoditi nel Mio 

V

Amore.

La lotta finale con o senza Gesù Cristo B.D. No. 3261
19 settembre 1944

l cristiano credente, cioè l’uomo che vive nella piena fede nel divino Redentore e la Sua Opera, 
percepirà grandi facilitazioni nella futura lotta di fede, perché gli affluiranno con evidenza le 
Grazie dell’Opera di Redenzione, la Forza della volontà e quindi anche la Forza per vincere 

l’avversario, come può essere descritto tutto ciò che viene eseguito in misure contro i credenti nella 
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lotta di fede. La fede in Cristo è l’arma più forte, e la paura del nemico sarà lontana da ognuno che  
crede in Lui profondamente e saldamente, perché la Sua Protezione ed il Suo Amore circonda i 
Suoi, gli uomini che Gli sono fedeli e che prendono su di sé tutte le avversità per via del Suo Nome. 
Ed Egli aiuterà loro nella miseria ed oppressione terreni, Egli guiderà a loro ciò che serve per il loro 
corpo. Egli darà loro la Forza di perseverare, Egli guiderà a loro direttamente la Sua Parola oppure 
tramite dei mediatori e proteggerà anche i riceventi della Parola e darà loro il Dono del parlare che 
appianerà loro la via sempre ed ovunque, quando del potere terreno li chiama alla resa dei conti. 
Egli Sarà pronto giornalmente ed in ogni ora con il Suo Aiuto e li guiderà attraverso tutti i pericoli  
del corpo e dell’anima. Ma a coloro a cui manca la fede in Cristo, la lotta di fede darà molto filo da 
torcere. Costoro sono gli uomini che non sono del tutto lontani da Dio, che credono ben in una 
Potenza superiore, davanti alla Quale un giorno dovranno rendere conto, che riconoscono anche 
questa Potenza mentre temono di rinnegare Dio, che però non hanno nessun contatto con Cristo, che 
mettono in dubbio la Sua Opera di Redenzione, che quindi rinnegano Cristo come Redentore del 
mondo e Figlio di Dio, costoro capiteranno in una grave miseria, quando si devono decidere, perché 
a loro mancherà la Forza di sopportare tutto ciò che viene intrapreso contro i credenti. E la loro 
miseria dell’anima aumenterà, quando vedono la Forza della fede dei cristiani e ciononostante non 
possono credere in Gesù Cristo, prima di essere penetrati nel Significato dell’Opera di Redenzione. 
Perciò i credenti cristiani avranno il compito di istruire costoro e di aiutarli all’amore nella fede in 
Gesù Cristo. Per questo motivo attraverso la Parola di Dio, dall’Alto vengono sempre di nuovo 
guidati degli uomini nella giusta conoscenza ed appena hanno la volontà di aiutare i loro prossimi, 
riceveranno anche il Dono di poter parlare, quando la miseria del tempo e degli uomini lo richiede; 
perché la fede in Gesù Cristo non è da escludere nel tempo della fine. Egli Solo dà la Forza agli  
uomini  di  perseverare  e  di  intraprendere  temerari  la  lotta.  Questi,  i  combattenti  di  Cristo  non 
verranno vinti malgrado il gran potere dell’avversario, perché Gesù Cristo Stesso conduce il Suo 
esercito,  ed Egli  lo provvede davvero con le armi migliori  che garantiscono una piena vittoria, 
benché la schiera dei Suoi combattenti sia piccola e viene gravemente attaccata dall’avversario. Chi 
entra in questa lotta senza Gesù Cristo, correrà il pericolo di essere rovesciato, non sarà in grado di 
prestare la resistenza e di conservare la piccola fede in Dio che possiede, vacillerà a causa della  
durezza della vita, che il profondamente credente deve prendere su di sé. Alla fine cadrà, perché è 
senza forza, se non sfrutterà la Grazia dell’Opera di Redenzione. Per questo però deve poter credere 
in Lui, deve unirsi pienamente credente con Gesù Cristo e chiedere a Lui la Forza e la Grazia per 
via del Suo Amore misericordioso. Sarà una difficile lotta per i credenti, ma mai senza speranza, 
perché dove combatte Dio, c’è la Vittoria. Ma Dio e Cristo Sono Uno. Ed a questa fede, a questa 
conoscenza dovete aiutare i vostri prossimi, voi uomini che siete istruiti da Dio Stesso, affinché vi 
sia facile agire chiarendo dove regna ancora la più profonda non-conoscenza. Questa è la vostra 
missione, alla quale vi ha chiamato Dio e che dovete eseguire sempre e continuamente, affinché 
l’ultima lotta sia di successo anche per molti uomini, ai quali manca ancora la profonda fede; perché 
Dio ha Compassione per ogni anima che non Gli presta resistenza e perciò le manda incontro i Suoi 
messaggeri, affinché sia dato loro l’aiuto.

Amen

La  miseria  dell’ultimo  tempo  –  Molti  verranno  ancora 
richiamati

B.D. No. 5126
7 maggio 1951

er  la  Redenzione  vi  rimane  soltanto  ancora  poco  tempo,  e  se  non  lo  sfruttate 
abbondantemente, vi è riservato una terribile sorte. Ma Mi occuperò dei deboli ed indecisi ed 
aiuto loro a sfuggire a questa miseria. Molte anime abbandoneranno il loro corpo, prima 

ancora che arrivi l’ultima fine, perché sarebbero incapaci di prestare resistenza nell’ultima lotta di 
fede,  e  non  devono  comunque  sprofondare  nell’abisso,  cioè  non  far  parte  di  coloro  che  Mi 
oppongono una dura resistenza. Intraprenderò ancora prima una grande Azione di Purificazione, 
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dove ancora molte anime vengono purificate oppure rese innocue per l’ulteriore agire, per impedire 
a costoro una totale caduta, perché conosco lo stato delle loro anime e non rovino ciò che è ancora 
idoneo per un miglioramento nell’aldilà. Il tempo è solo ancora breve e sarà molto difficile per tutti  
gli uomini, eccetto coloro che si sono ascritti al Mio avversario e vengono da lui sostenuti in modo 
terreno in ogni genere, perché gli hanno venduta la loro anima. Ma Io vi indico questo tempo di 
miseria, e quando arriva, dovete ricordarvi di questi Annunci e trarne Forza e coraggio, perché vi 
prometto anche contemporaneamente sicura Protezione e Salvezza, a voi che Mi volete appartenere. 
Gli  uomini  possono  uccidere  soltanto  il  vostro  corpo,  possono  danneggiarvi  soltanto  in  modo 
terreno, ma non possono fare nulla alla vostra anima, e se vi prometto anche la Protezione per la 
vostra vita corporea, quando vi assicuro il Mio Aiuto in ogni miseria, allora potete aspettare senza 
preoccupazione ciò che arriva, potete lasciare venire a voi tutti gli avvenimenti nella salda fiducia. 
Io  troverò sempre  per  voi  una  via  d’uscita,  persino quando terrenamente  non sembra possibile 
nessun  aiuto,  perché  Io  Sono  il  Signore  sulla  Creazione  e  sul  Regno  della  Luce  ed  anche 
dell’oscurità.  Senza la  Mia Volontà e  senza la  Mia Concessione non può succedere niente;  ma 
quello che succede, è soltanto per la salvezza dell’anima vostra e del prossimo. C’è ancora la calma, 
e voi uomini non credete che vi trovate davanti a grandi avvenimenti; voi uomini non lo volete 
credere, che si evidenzieranno delle condizioni di vita totalmente diverse e che dovete avere molta 
Forza e fiducia, per poter affrontare tutte le pretese che verranno poste a voi da parte del potere a 
Me  nemico.  Ma  si  compie  come  sta  scritto.  La  grande  afflizione  passerà  sulla  Terra,  e  voi 
riconoscerete che vivete nel tempo della fine, dove vi dovete affermare. Ma troverete sempre l’Uno, 
il Quale E’ pronto ad aiutarvi. Se credete in Quest’Uno e Lo pregate con cuore infantile, procederete 
indenni da ogni pericolo, perché Io verrò quando la miseria è maggiore, e vi salverò ed ogni miseria  
sarà terminata, perché ora avrà luogo la definitiva divisione degli spiriti. Così non potrete più essere 
oppressi e condurre una vita nel Paradiso della nuova Terra.

Amen

La lotta di fede – L’anticristo – Lavoro d’opposizione B.D. No. 5719
9 luglio 1953

eve essere prestato un energico lavoro d’opposizione, quando l’anticristo comincia la sua 
ultima opera, cioè di impedire ogni sforzo spirituale; quando lavora in evidenza contro 
Dio,  quando  cerca  di  estirpare  ogni  fede,  e  quindi  il  suo  pensare  è  chiaramente 

riconoscibile, cioè rivolto contro Cristo. Allora devono diventare attive tutte le Forze, nel Cielo e 
sulla Terra, perché allora comincia la lotta più difficile, che la comunità di Gesù Cristo ha mai visto. 
Allora comincia  l’ultima lotta  di  fede,  che  introduce la  fine,  e  che verrà  condotta  con tutta  la 
durezza e brutalità, perché Satana stesso si eleva contro Dio, per rovesciarLo e di elevarsi sul Suo 
Trono. Ma allora anche tutti i servi di Dio sulla Terra troveranno il massimo Sostegno da parte del 
mondo di Luce. Perché allora deve essere prestato un fervente lavoro, per togliere la forza a tutti gli  
attacchi del nemico, per annunciare apertamente Gesù Cristo e riconoscerLo davanti  al  mondo. 
Allora non esiste più un gioco nascosto, e poi si dimostrerà, chi ha l’amore e la fede in Dio, chi è 
così forte, da riconoscere Gesù Cristo come suo unico Signore, e non teme le pretese del potere 
opposto. Allora ogni annunciatore della Dottrina del divino Amore, la Parola di Dio, sarà benedetto 
doppiamente, perché allora presta un lavoro veramente urgente, annuncia di Dio con convinzione, il 
Quale deve essere rinnegato, egli combatte per Lui e non teme coloro che lo minacciano per questo 
con la morte. Ma un tale lavoro lo può prestare soltanto colui che è nella conoscenza, che sa tutto 
anche dei segnali della fine, e che perciò non può fare altro che sostenere Gesù Cristo e la Sua 
Opera di Redenzione, perché è stato afferrato dal Suo Amore e dalla Sua Grazia e sente il Suo 
Agire, e poiché questo gli da una Forza che lo rende capace di fare tutto, anche la confessione 
pubblica della sua fede che gli procura la sorte terrena più amara. Non bada alle difficoltà, perché è 
diventato sapiente e non teme più niente di questo mondo, perché ha riconosciuto il vero Signore, e 
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lascia anche gioioso per Lui la vita, se questo è necessario. Il lavoro contrario che viene preteso dai  
combattenti di Dio, è di agire in modo da spiegare dove esistono dei dubbi, di promuovere le anime 
che si vogliano dedicare a Gesù Cristo, il Quale E’ il Salvatore e Guaritore di tutti, e Che li libera  
anche da miseria terrena ed afflizione, quando è venuta la fine. Il loro lavoro consiste nel fatto di 
diffondere la  Verità  riconosciuta,  e  di  comparire  coraggiosi  contro i  calunniatori  e  canzonatori, 
contro i rappresentanti di dottrine d’errore, contro tutto ciò che è contrario alla Dottrina di Cristo. Il 
loro compito è di diffondere la Luce,  perché gli  uomini sono circondati  dall’oscura notte dello 
spirito. Ed allora ci saranno ancora degli uomini che sono indecisi,  dove si devono rivolgere; e 
presentare loro Dio com’E’ realmente, fa ugualmente parte del lavoro per il Regno di Dio; perché la 
pura Verità non può e non mancherà il suo effetto su un cuore che desidera la Verità. E si tratta di  
pochi indecisi, che devono essere trattati in modo particolarmente amorevole, per venire nel vostro 
campo e far sì che diventino i vostri amici invece di nemici. L’anticristo impiegherà delle armi 
nell’ultima lotta di fede, che fanno mancare ogni amore, ma anche voi dovete lottare con tutto il  
fervore, ma con le armi dell’amore, dovete cercare di trasmettere loro ciò che voi possedete, che 
avete ricevuto da Dio, la Sua Parola, che agirà su ognuno secondo la sua volontà. Chi desidera 
seriamente la Luce, gli verrà data, e chi possiede la Luce, sa anche, come si deve comportare in quei 
giorni, quando l’avversario di Dio infuria e che cerca di strappare a sé tutte le anime. La lotta sarà 
ben molto dispari,  perché voi siete soltanto una piccola schiera,  ma i  vostri avversari  sono una 
massa, ma avete davvero molta più Forza, perché voi la ricevete direttamente da Dio, e questa Forza 
può vincere i nemici peggiori. Con la forte fede potete anche dare testimonianza di Lui e del Suo 
Potere  ai  vostri  avversari,  e  con  ciò  potete  anche  annientare  i  piani  finemente  elaborati 
dell’avversario di Dio, perché la Forza della fede testimonia apertamente per Dio, la Forza della 
fede può vincere ancora prima delle fine i vostri nemici, e loro possono anche lasciarsi catturare 
volontariamente. Possono passare nel vostro campo ed essere salvati in eterno.

Amen

La dichiarazione davanti al mondo B.D. No. 6617
9 agosto 1956

e vi adoperate per il Mio Nome davanti al mondo, ponete una aperta testimonianza per Me 
ed il Mio Regno, vi dichiarate come Miei seguaci e vi mettete coscientemente dalla Mia 
Parte. Allora avrete adempiuto totalmente il vostro compito terreno, siete diventati Miei nella 

libera volontà, avete svolto la separazione dal Mio avversario, è terminata la via del ritorno a Me, 
persino quando il vostro perfezionamento non è stato ancora raggiunto sulla Terra, ma una ricaduta 
nell’abisso eternamente non è più possibile, perché il Regno di Luce vi ha già accolto, e la Luce non 
può più essere oscurata in eterno. Chi ha trovato Me, ora non Mi lascia più, come pure Io non lo  
lascio più, perché ora Mi appartiene. L’aperta dichiarazione di fede in Me ha tolto ogni diritto al 
Mio avversario, perché ora è avvenuta la decisione, quale signore avete scelto, e non può più fare 
nulla contro la vostra volontà. Ora sapete anche, quanto alto è da valutare questa decisione di fede, 
che voi tutti dovete ancora dare, e da ciò riconoscete che è necessario per l’umanità, di sperimentare 
un tempo della lotta di fede, che la spinge all’aperta decisione; perché ci sono molti uomini che non 
si rendono ancora chiaramente conto del fatto, se e in che cosa credono, che soltanto dopo prendono 
una seria  posizione verso gli  insegnamenti  di  fede e lottano per  la  dichiarazione oppure per  il  
rifiuto, se sono del tutto senza fede. Le questioni spirituali vengono menzionate sempre di meno e 
solo raramente sono il contenuto di discorsi o seri dibattiti. Perciò gli uomini dovranno occuparsi 
con tali questioni, quando viene preteso da loro una chiara decisione per o contro di Me. Molti 
temeranno, molti saranno decisi per il rifiuto, ma il Mio Nome verrà anche gioiosamente dichiarato 
da coloro che hanno sempre avuto contatto con Me, che hanno riconosciuto Me e la Mia Guida 
durante  la  loro  vita  terrena  e  che  sentono  così  forte  la  Mia  Presenza,  che  depongono  la 
testimonianza forte e gioiosi e si dichiarano per Me. Ogni paura sarà lontana da loro, e di spirito  
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chiaro  riconoscono anche in  questo  ancora  un  segno della  vicina  fine,  che  dagli  uomini  viene 
pretesa la dichiarazione di fede. Loro sanno anche, che la Mia Venuta è vicina, ed in questa certezza 
rimarranno anche saldi verso tutte le minacce, perché credono nel Mio Potere e nella Forza, nel Mio 
Amore e nella Verità della Mia Parola, che è stata guidata a loro e che possono anche ricevere 
continuamente fino alla  fine.  E per quanto timorosi  saranno i  deboli  di  fede,  così coraggiosi  e 
perseveranti sono gli altri, perché traggono la Forza dalla Mia Parola, perché sono sicuri della Mia 
Presenza e perciò non conoscono paura e preoccupazioni nella Mia Presenza. Né promesse terrene 
né minacce possono irretirli o far vacillare, perché non temono per la loro vita e non badano più ai 
beni  terreni,  perché  avevano  già  consumato  dei  beni  spirituali  e  quindi  non hanno più  nessun 
desiderio per il mondo. Ma per via dei prossimi devono essere tirati dentro a questa lotta, affinché i 
deboli  possono ancora tirarsi  su da loro, affinché la Forza della fede diventi  evidente nei Miei. 
Appena voi uomini Mi dichiarate davanti  al mondo, siete Miei ed ora siete anche sotto la Mia 
Protezione, ed Io tengo pronto per voi davvero il meglio, ma voi non dovete preoccuparvi che cosa 
potrebbe essere per voi il meglio. Vi ricompenserò in modo che siete beati, non importa, se sulla 
Terra oppure nel Regno spirituale. Ma Io pretendo da voi l’aperta decisione, non Mi accontento 
della  riconoscenza  interiore  di  Me Stesso,  quando l’apparenza  verso  l’esterno  rimane come se 
l’uomo non fosse il Mio seguace. Io pretendo una testimonianza per Me ed il Mio Nome anche 
davanti al mondo, perché solo allora credete vivamente in Me, e soltanto allora sperimenterete le 
Benedizioni di una tale fede. La Mia Promessa si compirà, che anch’Io vi riconosco davanti al  
Padre, come voi Mi avete riconosciuto davanti al mondo, che quindi ritorniate di nuovo come figli 
al Padre, dal Quale avete una volta voluto separarvi e lo avete anche fatto con la volontà, perché Mi  
avete rifiutato la vostra riconoscenza, che perciò dovete testimoniare davanti a tutto il mondo.

Amen

Forti pilastri per la Chiesa fondata da Dio B.D. No. 8742
2 febbraio 1964

i voglio dare la Forza per adoperarvi con convinzione per Me ed il Mio Regno, quando 
viene pretesa da voi la Resa dei Conti e vi dovete giustificare davanti agli uomini che vi 
aggrediscono.  Allora non dovete  riflettere  ciò  che  dovete  dire,  perché Io vi  metterò  le 

Parole in bocca che avranno la Forza convincente. E benché gli uomini vi sono avversi, saranno 
comunque costretti alla riflessione attraverso ciò che voi dite loro e nuovamente dipende solamente 
dalla volontà, se interiormente si lasciano convincere oppure se respingono i pensieri, per la qual 
cosa  anche  da  loro  verrà  una  volta  pretesa  la  responsabilità.  Chi  intraprende la  lotta  contro  il  
nemico,  Io  Stesso  combatterò  al  suo  fianco  ed  impedirò  sempre,  che  non  venga  danneggiato 
corporalmente e spiritualmente, perché la Mia Mano giunge davvero lontano, e può respingere tutto 
da voi. Ma che la lotta s’infiammerà contro tutti i credenti, contro i Miei, che Mi sono fedeli, è 
certo, perché porterà l’ultima decisione, perché è ancora l’ultima occasione per i deboli di fede, che 
possono ricevere dalla vostra fede Forza e Vigore e che possono comunque ancora passare nel 
campo dei  Miei.  Perché  il  Mio Agire  su  di  voi  sarà  riconoscibile  con evidenza,  Io  vi  guiderò 
attraverso tutte le miserie, vi coprirò davanti al nemico e dei suoi vassalli, perché fino alla fine Mi 
dovete essere ancora dei forti sostegni di fede, pilastri della Mia Chiesa, che Io Stesso ho fondato 
sulla Terra, fino alla fine dovete dare testimonianza di una viva fede e di un intimo legame con Me, 
che avrà  un effetto  anche esteriormente,  in  modo che  nessuna miseria  terrena  toccherà i  Miei, 
perché Io Stesso li manterrò, e sovente anche in modo soprannaturale; perché per Me non è davvero 
nulla di impossibile. Colui che ha fatto sorgere l’intera Creazione, potrà anche mantenere i Suoi, 
quando i prossimi faranno loro mancare tutto e non si possono difendere dalla violenza umana. 
Allora diventeranno evidenti la Mia Forza, Vigore ed il Mio Amore, che vi rivolgeranno tutto ciò di 
cui  avete  bisogno.  Perché  durerà  soltanto  poco  tempo,  finché  Io  Stesso  non  pongo  una  fine 
all’oltraggioso agire del Mio avversario, finché Io non darò la ricompensa meritata a coloro, che 
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lavorano  per  il  Mio  avversario  e  non  si  spaventano  di  nessun  oltraggio.  Dovrete  anche  dare 
apertamente una dichiarazione per Me ed il Mio Nome, allora non dovete diventare deboli oppure 
temere, perché Io vi do la Forza per la resistenza, affinché Mi possiate dichiarare con gioia davanti 
al mondo, perché siete totalmente colmi del Mio Spirito ed ora parlate con pienissima convinzione 
su Incarico Mio. Prima che questo tempo non si avvicina a voi, anche la fine non è ancora arrivata, 
ma la lotta di fede si concluderà con quella fine. Perché Io Stesso verrò per liberare i Miei dalla 
grande miseria, perché al Mio avversario nessuna norma gli è troppo oltraggiosa, per detronizzare 
Me Stesso dai cuori degli uomini. E perciò Io Stesso gli impongo un arresto. Verrò nelle Nuvole a  
prendere i Miei per portarli nel Regno della Pace e della Beatitudine. Non ostacolerò gli uomini 
negli esperimenti di ogni genere, con cui mettono a rischio la sussistenza della Terra. Farò sentire 
loro stessi le conseguenze, richiamandoli ancora poco prima della fine, cosa che è da considerare 
ancora come particolare Grazia, che dimostro a coloro che non sono ancora del tutto caduti al Mio 
avversario, oppure li metterò in catene come seguito del Mio avversario, che vengono nuovamente 
relegati nelle Creazioni della Terra e così non possono più causare nessun danno fra gli abitanti 
della nuova Terra e questi condurranno una vita nella Pace e nella Beatitudine come ricompensa per 
la loro fedeltà, che hanno conservata a Me fino alla fine di questa Terra. Adesso non potete ancora 
immaginarvi il disastro di cui la Terra verrà colpita attraverso l’ultima lotta di fede, ma avrà luogo 
irrevocabilmente, dato che è l’ultima opera più oltraggiosa del Mio avversario, che vuole ancora 
eseguire  nella  credenza,  di  poterMi  del  tutto  detronizzare  e  di  affermare  sé  stesso.  E  questa 
intenzione sigilla anche il suo destino, dato che con ciò si manifesta apertamente la lotta contro di 
Me, dalla quale Io procederò come vincitore, mentre gli tolgo per lungo tempo ogni potere e con ciò 
anche gli uomini sulla nuova Terra sono sicuri dal suo agire ed un ritorno a Me è possibile in grande 
misura, perché gli uomini hanno già superata su questa Terra la loro prova di volontà ed anche le 
successive generazione vivranno nell’amore e nella viva fede in Me, in modo che Io Stesso posso 
dimorare fra di loro per la Beatitudine di tutti loro. E con questa vista sulla vita pacifica e gioiosa 
sulla nuova Terra dovete anche andare incontro armati al tempo della lotta di fede, dovete sapere,  
che vi starà a disposizione la Forza, di cui avete bisogno per la resistenza e per superare la lotta di 
fede, e dovete sempre soltanto essere disposti a servire Me, di aiutare i prossimi a giungere ad una 
forte fede e di guidare la Verità a tutti coloro che l’accolgono da voi con disponibilità. Mi dovete 
servire fino alla fine, affinché venga ancora salvato chi si lascia salvare e ritorni a Me prima che 
sarà arrivata la fine.

Amen

Giorno della Redenzione oppure Giorno del Giudizio? B.D. No. 5654
18 aprile 1953

l giorno della Salvezza non è più lontano, ma significherà per tutti gli uomini la salvezza? Non 
sarà magari per molti un Giorno del Giudizio, quando invece di essere salvati,  verranno di 
nuovo rilegati nella forma solida? E così il giorno può essere bramato, ma anche temuto, ma 

coloro che lo dovrebbero temere, non ci credono, e perciò sono irrevocabilmente perduti, perché 
non fanno nulla per evitare questa nuova relegazione. Per pochi uomini soltanto questo Giorno sarà 
veramente una liberazione, ma questi hanno già sofferto prima, mentre gli altri non conoscono più 
la miseria, e perciò non hanno nemmeno il desiderio del Liberatore, ed Egli verrà comunque per 
liberare coloro che credono in Lui. Verrà un tempo molto difficile per tutti i credenti, ma allora non 
devono dimenticare la Promessa, che “Io verrò, a giudicare i vivi ed i morti”. Il tempo di miseria 
deve essere per loro la dimostrazione della Verità della Mia Parola, e perciò devono credere ancora 
più fermamente nella Mia Venuta nell’ultimo Giorno, nella Salvezza dalla miseria più grande. Sarà 
veramente un Giorno della Liberazione per i Miei, che in vista del benessere dei miscredenti sono 
tentati  di  dubitare della  Verità  della Mia Parola.  Ma per via degli  eletti  i  giorni devono essere 
abbreviati. Io fortificherò i Miei, finché è venuto il Giorno, e sarà arrivato prima di quanto è atteso. 
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La situazione mondiale sembrerà allora di nuovo così calma, che nessuno crede in una fine, perché 
sotto  il  dominio  le  onde  dell’inquietudine  apparentemente  si  lisciano,  e  terrenamente  è  da 
riconoscere  una  salita,  che  fa  diventare  gli  uomini  sempre  di  più  senza  Dio,  sempre  più 
disamorevoli, e soltanto i Miei ne riconoscono l’ora dell’orologio del mondo. Perché soltanto loro 
devono languire  e  soffrire,  mentre  il  resto  dell’umanità  sguazza  nei  piaceri  e  cerca  di  saziarsi 
nell’ebbrezza della gioia del mondo. Nessuno sospetterà, quanto è vicina la fine, quando l’anticristo 
comincia  il  suo  dominio  mondiale.  Lui  introduce  la  fine,  lui  provoca  il  caos  spirituale,  lui  fa 
infiammare la lotta di fede, e contemporaneamente spinge alla separazione degli spiriti, perché sotto 
il suo dominio viene pretesa la confessione per ME ed il Mio Nome, e con cioè anche emessa 
l’ultima decisione, che deve aver luogo ancora prima della fine. Ma quando viene pretesa questa 
decisione di fede, potete voi, Miei credenti, aspettare la Mia Venuta, perché con l’accrescere della 
miseria sperimentate anche l’adempimento delle Mie Previsioni che riguardano la fine. Perciò allora 
potete aspettarvi ogni giorno la fine, e ciononostante arriva all’improvviso ed inaspettata, ma allora 
saranno beati coloro per i quali questo Giorno porta la liberazione, e piangeranno e strideranno i  
denti coloro, che verranno di nuovo inghiottiti dalla Terra e di nuovo generati nella materia solida. 
Voi che credete in ME, confidate in queste Mie Parole, che vi giunge la liberazione nelle ore della 
massima miseria, che IO verrò e vi porterò via, e perciò non avete bisogno di temere nessun potere 
della Terra, perché Mio è il Potere e la Forza e la Magnificenza.

Amen

“Io Sono la Via, la Verità e la Vita.... ” B.D. No. 5309
3 febbraio 1952

Io Sono la Via, la Verità e la Vita.... Da Me procede la Verità, Io vi indico la via  
attraverso la Verità,  e questa conduce alla Vita,  all’eterna Beatitudine.  Non esiste 
nessuna seconda via che la Verità, non esiste nessuna seconda vita fuori di Me, ed 

esiste soltanto Uno, il Quale vi può promettere la Vita, il Quale l’ha conquistata per voi sulla Croce. 
Ho vissuto ed ho combattuto per la Verità, e Sono morto di una morte tormentosa per l’unica Verità, 
affinché ognuno di voi uomini la possa riconoscere, appena crede in Me. La Mia Via è facile da  
percorrere da colui che è di buona volontà. Anch’Io l’ho percorsa, è la Via dell’Amore, che conduce 
immancabilmente anche alla conoscenza della Verità. Dato che ho predicato soltanto l’Amore, vi ho 
costantemente indicato la via; dato che Io Stesso ho vissuto fino in fondo la Dottrina, potevo anche 
annunciare  la  pura  Verità,  perché  in  Me  tutto  era  Luce  e  Chiarezza,  sapevo  tutto  e  potevo 
trasmettervi quindi anche il giusto sapere. Ma potete ricevere la Verità soltanto da Me, perché ha la 
sua Origine in Me e perciò riconduce anche a Me. Chi vuole possedere la Verità, la deve richiedere 
a Me, Io Stesso Sono l’eterna Verità. Senza di Me rimanete nell’oscurità dello spirito e percorrete 
una via sbagliata, una via che conduce in basso.

“
Voi uomini sapete che ho un avversario,  che vuole distruggere dove Io edifico,  che vorrebbe 

spegnere  la  Luce,  che  vorrebbe  stendere  l’oscurità  sugli  uomini,  affinché  non  Mi  possano 
riconoscere. Questo avversario tenta di tutto per annebbiare la via verso di Me, verso l’eterna Vita, 
affinché non debba essere trovata. E quest’ avversario è un nemico della Verità, com’è anche un 
nemico  Mio,  perché  la  Verità  svela  i  suoi  piani,  il  suo  agire  ed  il  suo  essere  spregevole.  Di 
conseguenza procede contro la Verità ed il  suo sforzo sarà sempre rivolto a rendere Me Stesso 
irriconoscibile agli uomini. Egli lavorerà contro di Me ovunque lo può. Egli è quindi l’anticristo, 
che  non  si  spaventa  di  nessuna  azione,  per  respingere  gli  uomini  da  Me.  L’anticristo  lavora 
dapprima contro la Verità.  Da ciò si deduce,  che la pura Verità verrà sempre combattuta,  che i 
rappresentati  della  pura  Verità  verranno  aggrediti,  mentre  i  servitori  dell’anticristo  verranno 
riconosciuti come annunciatori della Verità e dietro a loro stanno delle masse, dove i portatori della 
Verità saranno presenti soltanto singolarmente, perché contro di loro si procede continuamente. La 
Via verso la Verità è stretta e viene percorsa soltanto da pochi. Le masse degli uomini camminano 
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su sentieri larghi, e già questo vi deve essere un segnale, su chi conduce queste masse. Chi Mi vuole 
seguire sulla stretta Via della Verità, non avrà molti compagni di percorso, perché la maggior parte 
teme la via faticosa. Ma Io Stesso precedo, ed Io Stesso Sono l’Amore, e chi Mi segue, deve anche 
avere in sé l’amore, ed allora la via gli appare luminosa e chiara, e la percorre non preoccupato per 
via delle fatiche, perché Io Sono la sua meta e l’eterna Vita. Non cercate la Verità là dov’è la massa. 
Io Stesso ho percorso la Mia Via sulla Terra ed ero circondato sempre soltanto da pochi, mentre la 
maggioranza degli uomini Mi ha rifiutato, perché ho portato loro la Verità e questa era per loro 
inaccettabile, perché il Mio avversario stava dietro alla massa e lavorava contro la Verità e combatte 
sempre soltanto contro di essa dove può. Ma chi sta nella Verità, riconosce il suo agire e non lo 
irretirà mai più, perché dove Mi segue, percorre la retta Via e vivrà nell’Eternità.

Amen
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