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L’Annuncio del divino Giudizio B.D. No. 2447
12 agosto 1942

utto sulla Terra indica la decadenza, il naufragio spirituale. Perciò è diventato necessario che 
l’attenzione dell’umanità venga rivolta alla fine che giunge ancora a sorpresa per tutti coloro 
che sono nella fede. Ma gli uomini devono essere avvertiti ed ammoniti al ritorno, la fine 

non deve arrivare su di loro senza avvertimento e perciò Dio ne dà già l’Annuncio tanto tempo 
prima attraverso uomini che sono chiamati a predire il tempo in arrivo con i suoi spaventi e miserie. 
Costoro non troveranno molta fede presso i prossimi, verranno piuttosto derisi e non si baderà molto 
alle  loro  parole;  ma  Dio  non  fa  venire  un  Giudizio  sull’umanità  senza  metterla  dapprima  a 
conoscenza lasciandole però la libertà, di accettare questo Annuncio, quindi di considerarlo Verità 
oppure di rifiutarlo. Non passerà più molto tempo dopo gli Annunci al momento in cui questi si 
compiranno, ma basterebbe comunque per il ritorno a Dio, basterebbe per il ritorno nel pensare se 
appena l’uomo fosse soltanto volenteroso e volesse badare seriamente agli Ammonimenti di Dio. 
Ma soltanto pochi riconoscono la situazione di miseria e ne tengono conto. Soltanto pochi entrano 
in  sé  ed  iniziano  il  lavoro  sulla  loro  anima.  Questi  pochi  andranno  incontro  calmi  e  convinti 
all’Intervento  divino  e  l’attendono  fortificati  nella  fede,  perché  riconoscono  che  la  Scrittura  si 
compie, che tutto deve arrivare così come sta scritto; perché non si può più arrestare la decadenza, 
devono soltanto essere salvati coloro la cui volontà non è del tutto succube all’avversario di Dio e 
che possono ancora trarre l’utilità per le loro anime dall’Intervento in arrivo. La Misericordia di Dio 
è per questi pochi uomini terreni, cerca di portare loro l’Aiuto e perciò va loro incontro con la  
Parola, istruendo e rendendo noto ciò che sta per arrivare. Ma soltanto pochi accettano la Parola 
divina, soltanto pochi sono credenti e se la prendono a cuore. E perciò soltanto pochi potranno 
essere aiutati quando arriva il tempo che significa una fine per gli uomini che non si sono uniti 
prima con Dio.

T

Amen

Il motivo del rinnovamento della Terra B.D. No. 8258
30 agosto 1962

a Terra deve essere rinnovata, perché non adempie più il suo scopo ad essere la stazione di 
maturazione per lo spirituale. Ogni Ordine è stato rovesciato, gli uomini non considerano 
più la Mia Volontà, vivono contro la Legge, perché l’amore è il simbolo dell’Ordine divino 

e questo si è raffreddato tra gli uomini ed il loro cammino terreno è perciò inutile, e non conduce 
più in Alto, ma tende irrevocabilmente verso l’abisso. L’uomo deve servire nell’amore, ma il suo 
tendere è dominare, ed anche molto dello spirituale legato è impedito nel servire, perché gli uomini 
ammassano la materia terrena e le tolgono ogni sua destinazione a servire. Ed è uno stato della 
totale oscurità spirituale tra gli uomini, perché senza amore non può esservi nemmeno la luce, e gli 
uomini rimangono spiritualmente ciechi, e non riconoscono il loro Dio e Creatore. E quindi deve 

L
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essere posta una fine a questo stato, tutto deve di nuovo entrare nel giusto Ordine. Gli uomini che 
falliscono, devono essere separati da coloro che Mi appartengono, che si sforzano di condurre una 
vita nel giusto Ordine, e che perciò vengono anche attaccati dagli altri. E si è davvero raggiunto il 
basso  stato  che  obbliga  ad  un  rinnovamento  della  Terra,  in  cui  tutto  lo  spirituale  legato  deve 
diventare libero e generato in forme nuove, dove tutto viene generato nelle nuove Creazioni di 
differenti generi relativo al suo grado di maturità. Ed allora anche l’uomo, che è caduto totalmente 
nel materiale, diventerà esso stesso di nuovo materia, verrà rilegato nelle nuove Creazioni della 
nuova Terra. E questa è la cosa più terrificante, che voi uomini potete immaginarvi, che il vostro 
“io”  viene  di  nuovo  dissolto  in  innumerevoli  particelle  e  deve  nuovamente  percorrere  la  via 
attraverso le Creazioni della nuova Terra, per arrivare una volta di nuovo nello stadio come uomo, 
anche se questo durerà di nuovo un tempo infinitamente lungo. Voi uomini non potete immaginarvi 
una tale Opera di trasformazione, dato che significa la fine di questa vecchia Terra, anche se il 
Pianeta come tale rimarrà esistente, ma è sottoposto ad una totale trasformazione attraverso il Mio 
Potere e la Mia Sapienza, e da ciò diventa di nuovo adeguata per la sua destinazione, a servire lo 
spirituale per la sua maturazione. Quello che vi giunge come sapere su questo procedimento e la sua 
motivazione,  lo dovete accettare ed occuparvene seriamente. Dovete sapere, che quest’Opera di 
distruzione  colpirà  proprio  voi  uomini  in  modo  particolarmente  doloroso,  perché  voi  siete  i 
sofferenti, quando il vostro modo di vivere non corrisponde al Mio Ordine dall’Eternità. Dovete 
sapere, che Io osservo il giorno, che porterà la fine di questa Terra, perché il Mio Piano è stabilito  
dall’Eternità, che il Mio Amore e la Mia Sapienza ha deciso. Ed un periodo di Redenzione va verso 
la fine, ne comincia uno nuovo, in cui è di nuovo ristabilito l’Ordine e regna calma e pace, in cui al  
Mio avversario sarà impossibile agire,  quando lui stesso sarà legato per un lungo periodo. Non 
crediate, di essere istruiti in modo errato, quando Io vi mando sempre di nuovo la conoscenza sulla 
futura Opera di dissoluzione delle Creazioni su, in e sopra la Terra. Credete che tutto Mi è possibile, 
per garantire lo sviluppo allo spirituale che tende verso l’Alto. Ma voi uomini che siete privi di ogni 
amore, non accettate nemmeno la Mia Parola e perciò verrete colpiti duramente, quando sarà venuto 
l’ultimo giorno. Ma così deve essere, perché il Mio Amore è per tutto lo spirituale non liberato, che 
si trova ancora nella non-libertà. Ed anche a voi che fallite nella vostra libertà come uomo, creo 
nuovamente di nuovo una possibilità, di raggiungere una volta la meta; ma che voi prolungate il  
tempo dell’allontanamento da Me di nuovo all’infinito, è la vostra libera volontà, quindi la vostra 
porpria colpa, che dovete di nuovo espiare nella rilegazione nelle Creazioni. Io non voglio davvero 
la vostra infelicità e vi aiuto fino all’ultima ora, che questo atto della nuova rilegazione passi oltre a  
voi, che Mi troviate ancora e Mi invochiate per Misericordia, prima che sia giunta la fine.

Amen
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Il naufragio del mondo

Giudizio Universale – Rimozione B.D. No. 2211
14 gennaio 1942

l  Giudizio  Universale  irromperà  sugli  uomini  del  mondo  all’improvviso  ed  inaspettato. 
Spazzerà ogni creatura dal mondo, perché il mondo si trasformerà totalmente. – Tutto ciò che 
può essere chiamato vivente verrà annientato da una corrente ardente di fuoco; e la terra otterrà  

un altro aspetto – inimmaginabile per quegli uomini che ora abitano ancora sulla terra. – Ma questo 
deve essere annunciato a loro, perché ci saranno tra di loro alcuni che esperimentano la vecchia, 
come anche la nuova terra e costoro devono testimoniare quali miracoli Dio effettuerà su di essi. 
Perché vivranno la rovina della vecchia terra nella carne, ma non ne saranno colpiti, perché Dio il  
Signore si avvicina a loro, e li solleva via dalla terra. – Questi pochi hanno una fede molto forte, e  
loro si sono totalmente rimessi all’Amore a Dio; loro vivono perfettamente secondo la Volontà di 
Dio e verranno anche per questo estremamente perseguitati da quegli uomini a cui manca ogni fede.  
E così i credenti in Dio sono in grandissimo pericolo e da questo li salva il Signore, mentre arriva 
Egli Stesso e li leva in alto. Allora avverrà una separazione – viene separato il bene dal male, chi 
crede da chi non crede. Dio toglie a Satana il potere sullo spirituale, legandolo questo nuovamente 
in forme solide, e allora la terra verrà formata nuovamente. E non vi è nulla che rimarrà nella sua 
vecchia  forma,  perché  il  tempo,  che  Dio  ha  dato  allo  spirituale  vivente  ora  sulla  terra  per  la 
liberazione dalla forma, è finito. Comincia una nuova epoca nello spazio tempo della salvezza, e 
questo lo constateranno con stupore quegli uomini, che verranno guidati a questa terra di forma 
nuova, per costituire la stirpe di una nuova razza umana. Questi sanno ancora della vecchia terra, ed 
ora  vedono anche la  terra  dalla  forma nuova.  E loro  riconoscono la  grandezza  di  Dio,  la  Sua 
Saggezza ed Onnipotenza – ed il Suo infinito Amore. Perché ai loro occhi si offre un quadro che 
loro  assimilano  con  stupore  e  riverenza:  un  Regno  di  Pace,  amorevole  e  grazioso  da  vedere, 
Creazioni incredibilmente belle in modo molteplice, ma del tutto dissimili da quelle della vecchia 
terra. E gli uomini saranno felici e giubileranno ed esulteranno, perché a loro è data questa grande 
Grazia di vedere la nuova terra. E dimenticheranno gli spaventi del giudizio universale, che hanno 
vissuto,  anche  se  non  ne  sono  stati  colpiti.  Perché  Dio  fa  passare  davanti  ai  loro  occhi 
quell’avvenimento  che  porta  annientamento  a  tutto  ciò  che  vive  sulla  terra,  ma  loro  stessi  ne 
usciranno incolumi, perché Dio li sposta vivi in un luogo di pace, finché Egli ha compiuto l’opera di 
trasformazione, e conduce loro poi alla nuova terra. Amore, Pace e accordo unirà ora gli uomini, 
che possono vivere questo processo di trasformazione – loro loderanno Iddio, Lo ringrazieranno e 
Lo adoreranno in profondissima riverenza. Vivranno secondo la Sua Volontà, e Dio li benedirà e 
farà  sorgere  da  loro  una  nuova  razza,  che  per  lungo  tempo  non  potrà  essere  oppressa 
dall’avversario, perché a questo è stato tolto ogni potere.-Questo tempo sarà un tempo di pace e 
dell’unione con Dio, perché LuiO starà in mezzo a loro, perché in questi uomini abita l’amore.

I

Amen

Il naufragio del mondo B.D. No. 3479
10 maggio 1945

l naufragio del mondo è la fine di un periodo di Redenzione e l’inizio di una nuova epoca, che 
ha di nuovo per destinazione la Redenzione dello spirituale ancora legato. La Terra come tale 
cambierà  dapprima  totalmente,  cioè  la  sua  forma  esteriore  non  rimane  la  stessa,  ma  la 

superficie della Terra verrà totalmente distrutta attraverso le forze dell’interno della Terra, e questo 
ha per conseguenza comprensibilmente la fine di ogni creatura sulla Terra. Tutti gli esseri viventi, il 

I
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mondo animale e vegetale, verrà distrutto, e persino la materia più dura, il minerale, sperimenta in 
sé un cambiamento, e questo significa la fine per l’umanità che vive sulla Terra, il naufragio di ciò 
che è  visibile  ai  suoi  occhi,  benché la  Terra  come tale  rimarrà  esistente  come Pianeta.  Questo 
cambiamento  della  Terra  è  previsto  nell’eterno  Piano  di  Salvezza  di  Dio  come un  mezzo  alla 
riconquista dello spirituale, succederà inevitabilmente ciò che Dio ha annunciato sin dal principio di 
quest’epoca di Redenzione, attraverso veggenti e profeti. Ma gli uomini non lo credono e perciò 
cadranno  nella  disperazione  più  profonda,  quando  sperimentano  questa  fine  impreparata.  Agli 
uomini è estraneo che ogni avvenimento, ogni Opera di Creazione ed ogni creatura ha soltanto per 
meta la maturazione spirituale, e dato che non possono osservare con l’occhio spirituale la vita 
terrena,  vedono  soltanto  il  decorso  di  avvenimenti  terreni  e  negano  anche  ogni  cambiamento 
cosmico,  così  anche  il  naufragio di  questa  Terra.  E’ difficile  istruirli  e  perciò  anche smuoverli 
affinché predispongano la loro vita nel prepararsi alla vicina fine. Rifiutano ogni indicazione e sono 
più che mai decaduti nei beni terreni, tienila cui tendenza li trattiene totalmente dallo spirituale. 
Questa miseria non li rende accessibili a queste rappresentazioni, che li toccano mentalmente dal 
Regno spirituale o tramite dei mediatori Perciò, anche il tempo si avvicina sempre di più, quando la 
vecchia Terra verrà dissolta,  perché non c’è più da aspettarsi  un cambiamento del pensare, una 
risalita spirituale fra l’umanità. Quindi gli uomini stessi determinano quando c’è la fine, perché Dio 
ha previsto la volontà degli uomini sin dall’Eternità, ha previsto il totale allontanamento da Sé, ed 
ha previsto l’inutilità di una continua esistenza della vecchia Terra. Nel Suo Amore misericordioso 
Egli impiega nuovi mezzi, per conquistare le anime degli uomini. Fa sorgere una nuova Terra che 
cela  in  sé  di  nuovo  lo  spirituale  caduto,  che  ora  intanto  deve  di  nuovo  percorrere  il  lungo, 
tormentoso percorso attraverso la nuova Creazione, ma ha comunque sempre una volta di nuovo la 
possibilità,  di  tendere  a  Dio  nella  libera  volontà  e  di  liberarsi  dalla  forma.  Egli  cerca  di  far 
risparmiare ancora agli  uomini della vecchia Terra nell’ultimo tempo questo rinnovato percorso 
attraverso la Creazione, mentre indica a loro sempre e sempre di nuovo la fine, l’ora del Giudizio e 
della dannazione, mentre fa sorgere fra loro degli oratori che annunciano la Sua Parola, che devono 
presentare agli uomini le conseguenze del loro modo di vivere, per smuoverli a cambiare la loro 
volontà. Ma nell’ultimo tempo verranno perseguitati tutti coloro che predicano la Parola di Dio, e 
questo sarà il tempo più difficile per i credenti, ai quali deve essere così tolto ogni sostegno. Ma 
allora Dio Stesso Si rivela ai Suoi, e la Sua Parola risuona a loro direttamente o indirettamente, Egli  
risveglierà fra i credenti degli uomini, mediante il qual spirito Egli Si annuncia. I Suoi saranno 
fortificati  e  consolideranno la  loro fede,  aspetteranno la  fine pieni  di  fiducia,  persevereranno e 
resisteranno a tutte le minacce del mondo, perché sentono vicino il loro Padre, ed ogni paura e 
timore cadrà da loro, appena risuona udibilmente la Sua Parola. Egli Sarà in mezzo a coloro che Lo 
desiderano, Egli Si mostrerà a loro ed attraverso la Sua Presenza metterà la più profonda pace nei 
cuori di coloro che sono degni della Sua Vicinanza. Il loro coraggio di dichiararsi per Dio crescerà,  
sosterranno senza timore il Nome di Dio, si dichiareranno come seguaci di Cristo e non temeranno 
la morte, attenderanno la Sua Venuta e spereranno nella liberazione dalla miseria più grande. Ma la 
schiera dei credenti sarà piccola, in mezzo a dei diavoli viventi vi saranno sempre soltanto pochi 
che  portano  Dio  nel  cuore  e  che  stanno  in  intima  unione  con  Lui.  Dove  Dio  Stesso  dimora 
visibilmente o invisibilmente agli occhi umani, i diavoli saranno impotenti, benché attentino alla 
vita dei seguaci di Gesù ed impieghinotutti i mezzi immaginabili, per renderli infedeli a Lui. La 
Forza di Dio è più grande,  e di  fronte a Lei persino l’avversario di Dio è impotente.  Allora Il 
Signore Stesso verrà nelle Nuvole e porterà a Casa i Suoi, nel Suo Regno. Allora la vecchia Terra 
passerà, sarà un naufragio per tutti gli uomini che vivono sulla Terra, sarà la fine di un’epoca di 
Redenzione e avviverà l’inizio di una nuova, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen
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La svolta del mondo – Non fine del mondo B.D. No. 5807
17 novembre 1953

a svolta del mondo non significa la fine del mondo, perché le Mie Creazioni rimarranno 
ancora  esistenti  eternamente,  finché  non  hanno  adempiuto  il  loro  scopo  di  aiutare  lo 
spirituale che si trova nell’abisso a salire in Alto. Solo allora si può parlare di una fine del  

mondo,  quando  tutto  si  sarà  spiritualizzato,  di  cui  queste  Creazioni  avevano  bisogno  per  la 
perfezione. Ma quello che vi attende, che potete aspettare con tutta sicurezza, quello che Io vi ho 
fatto annunciare attraverso veggenti e profeti, questa è una svolta, che può ben essere descritta da 
voi  abitanti  della  Terra  come  fine,  ma  detto  in  modo  più  corretto,  che  significa  un  totale 
cambiamento, una svolta di ciò che esiste ed una totale trasformazione della Creazione Terra. E’ uno 
scambio da un’epoca all’altra, che significa sia per gli uomini che anche per ogni creatura una fine 
della  vita,  che  per  gli  uomini  è  pari  ad  una  svolta  del  mondo.  La  totale  trasformazione  della 
superficie della Terra con tutte le sue Creazioni è anche contemporaneamente un cessare di ogni 
sviluppo di genere terreno materiale. Tutto ciò che era pensabile di progressi nel campo scientifico 
oppure  in  prestazioni  umane,  tutto  ciò  che  era  stato  raggiunto  come  conquiste,  cade  nella 
distruzione,  e  tutte  le  esperienze  perdono  il  loro  valore,  perché  nessuno  può  più  utilizzare  o 
impiegare ciò che prima veniva considerato così importante, che per questo veniva dimenticato ogni 
tendere spirituale. Nulla di tutto ciò rimane indietro, nulla viene portato di là sulla nuova Terra, 
benché questa verrà abitata da uomini che hanno sperimentata e vissuta la vecchia Terra, perché 
nulla di tutto questo sarà di utilità sulla nuova Terra e nulla di ciò sarà necessario. Un mondo del 
genere totalmente nuovo renderà felice la  piccola schiera dei rimossi,  un mondo, che in niente 
ricorda la vecchia Terra, che con ragione può essere chiamata una Terra trasformata. E gli uomini 
della nuova Terra ora comprenderanno, perché si parlava di una svolta, con cui però non è mai da 
intendere la  fine del mondo. Questa svolta è quindi riconoscibile terrenamente, ma ancora di più 
spiritualmente. La svolta spirituale è la causa e lo scopo di ciò che arriva. Uno stato spirituale, come 
esiste prima della fine della vecchia Terra, ha per conseguenza irrevocabilmente una dissoluzione, 
perché qualcosa di spiritualmente morto significa anche un irrigidimento di questo e la vera Vita 
può procedere solamente da una vita spirituale. Per questo motivo deve subentrare una svolta, dove 
la  vita  nell’ambiente  totalmente  morto  non  è  più  pensabile.  Che  questa  svolta  non  possa  più 
svolgersi su  questa Terra è evidente, perché gli uomini si mondanizzano sempre di più, tendono 
sempre di più ai beni materiali e la loro fede diventa sempre meno, perché in loro si raffredda 
l’amore.  Ma il  raffreddamento  dell’amore  significa  sostanza  spirituale  indurita  oppure anche il 
rifiuto della Mia Forza d’Amore che tutto vivifica, e perciò uno stato immobile, una totale assenza 
di forza e perciò l’irrigidimento nell’inattività. Ciò che ancora vive, sarà poi caduto nella morte, ma 
ciò che ora è ancora legato, otterrà la libertà, per poter ora tendere verso l’Alto con la meta della 
definitiva libertà.  E’ arrivato un punto di  svolta  per  l’intera  Creazione Terra,  tutto  lo  spirituale 
cambia la sua forma esterna, e quindi è anche assicurata una generale risalita, perché possono agire 
solamente le Forze positive, ma non quelle negative, perché queste ultime sono legate e totalmente 
senza forza e perciò spiritualmente è possibile ovunque una risalita.

L

Amen
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La motivazione per la Distruzione delle Creazioni 
terrene

Preavvisi per la totale dissoluzione – La volontà degli uomini B.D. No. 4014
3 aprile 1947

he si stia preparando un procedimento di una totale dissoluzione sulla Terra, è anche troppo 
chiaramente riconoscibile perché le distruzioni provocate dalla volontà dell’uomo sono già 
l’inizio; sono i primi segnali, perché il mondo non ha ancora vissuto una tale misura di 

opera di distruzione, e perciò dovrebbero dare da pensare ad ogni singolo uomo. Da ciò è sorto un 
tempo di  miseria  che  tocca  quasi  ogni  uomo,  in  modo che  anche ogni  uomo ne  può trarre  la 
conclusione finale  che significa che è  venuto il  tempo menzionato sin dall’inizio dell’epoca di 
Redenzione nella Parola e nella Scrittura. Chi si guarda intorno, vede anche la decadenza spirituale 
dell’umanità, che ha per conseguenza inevitabilmente una totale dissoluzione. Questa potrebbe pure 
essere ancora rimandata per il grande Amore e la grande Misericordia di Dio, ma la miseria del 
tempo richiede che lo sviluppo dello spirituale venga terminato, altrimenti l’eterna Divinità non 
verrebbe riconosciuta, anzi verrebbe piuttosto respinta totalmente dal campo del pensare umano. E 
questo significa per lo spirituale che è già nell’ultimo stadio, una immensa retrocessione, che Dio 
quindi  vuole  fermare  e  perciò  libera  ogni  spirituale  legato  dalla  materia,  affinché  si  decida 
nuovamente per Dio o contro di Lui.  Che ora,  già prima della totale  dissoluzione attraverso la 
Volontà di Dio,  molto dello spirituale diventa libero illegittimamente,  come opera degli  uomini 
oppure  veniva  portato  all’esecuzione  attraverso  la  volontà  dell’uomo,  indica  però 
sorprendentemente all’ultima grande dissoluzione. La volontà umana è invero di nuovo il motivo 
indiretto,  perché  è  rivolta  contro  Dio,  per  cui  viene  nuovamente  legata  e  condiziona  questa 
dissoluzione di ogni Opera di Creazione.  Dio pronuncia il  Suo Giudizio secondo il Diritto e la 
Giustizia. Egli attrae a Sé coloro che portano in sé la Sua Volontà, che si sottomettono a Lui. Egli 
lega gli  uomini  che sono totalmente lontani  da Lui  nelle  Creazioni  della  nuova Terra,  aiuta  lo 
spirituale ancora immaturo allo sviluppo verso l’Alto, scioglie lo spirituale legato nella dura materia 
e dà ad ogni spirituale la possibilità elevata, di svilupparsi verso l’Alto. Significa un’interruzione 
dello sviluppo per tutto lo spirituale sulla Terra e pure una rinnovata risalita, perché niente viene 
condannato eternamente, ma ha sempre di nuovo la possibilità di avvicinarsi nuovamente a Dio, 
quando si è troppo allontanato da Lui. Ma in un basso stato spirituale come è riconoscibile nel 
tempo a venire, una totale dissoluzione delle Opere di Creazione è di una urgente necessità e della 
massima utilità, soltanto deve procedere da Dio Stesso e la Sua Volontà deve manifestarSi, affinché 
Dio venga riconosciuto come Autore di una tale dissoluzione. Quello che precede come distruzioni 
di ogni genere, non ha per causa la Volontà divina, ma è comunque concessa da Dio, affinché gli 
uomini stessi riconoscano il pensare ed agire ingiusto, affinché siano liberi nel loro pensare ed agire 
e che lascino diventare attiva la loro volontà nella giusta direzione. La Sua Volontà introduce ora 
l’ultima opera di distruzione, dopo che Egli ancora una volta, Si è fatto riconoscere con evidenza,  
dopo  che  Egli  Si  era  rivelato  all’umanità  attraverso  la  natura.  Già  questa  sarà  un’opera  di 
annientamento di una insolita misura, ma viene ancora superata attraverso l’ultima totale opera di 
dissoluzione, che seguirà poco dopo; perché gli abitanti della Terra hanno perduto il diritto ad una 
vita  lunga,  pacifica,  perché  non l’utilizzano secondo la  Volontà  di  Dio,  e  così  si  svolgerà  una 
trasformazione delle Opere da Lui create, e tutto lo spirituale viene di nuovo incorporato in una 
nuova forma dopo la dissoluzione della vecchia Terra e la creazione della nuova, rispetto al suo 
stato di maturità; perché Dio è infinitamente amorevole, oltremodo saggio ed onnipotente, e la Sua 
Volontà è di rendere beate tutte le Sue creature e la Sua Sapienza trova le giuste vie.
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Disordine – Decadenza – Caos – Distruzione – Edificazione B.D. No. 6786
18 marzo 1957

olui che regna nel mondo, ha veramente anche il Potere di riedificare di nuovo ciò che 
dapprima ha dovuto essere distrutto, perché non corrispondeva più alla Sua Volontà; perché 
Dio ha le Sue Leggi che devono essere adempiute, e dove si agisce contro le Sue Leggi,  

non c’è nessun Ordine, dove non c’è l’Ordine, là c’è disordine, là è decadenza e retrocessione, là 
c’è  un  caos,  che  contraddice  totalmente  la  Volontà  divina.  E  questo  significa  anche  una 
dissoluzione, una distruzione di ciò che si trova al di fuori dell’Ordine divino, siano questi uomini o 
altri esseri viventi oppure anche delle Creazioni, che non possono più corrispondere al loro scopo, 
perché ne vengono ostacolati attraverso gli uomini.  Non basterebbero però più delle distruzioni 
parziali, perché anche la dura materia comincia a rivoltarsi, perché lo spirituale all’interno della 
stessa  vorrebbe  liberarsi.  Delle  distruzioni  parziali  non  potrebbero  nemmeno  corrispondere 
all’eterno  Piano di  Salvezza,  perché  le  intere  Creazioni  terrene  hanno adempiuto  finora  i  loro 
compiti, perché sin dal principio era dato loro un tempo, che ora è trascorso, perché una volta deve 
venire  il  Giorno  della  liberazione  dello  spirituale  legato  nella  solida  materia,  il  Giorno  della 
riformazione  del  suo  involucro  esteriore.  E  quindi  il  Potere  di  Dio  si  manifesta  dapprima  in 
un’Opera di distruzione di una misura inimmaginabile, e poi la dissennatezza degli uomini continua 
quest’Opera di distruzione attraverso arroganti  esperimenti,  attraverso degli  esperimenti davvero 
satanici. Per questo non sono ostacolati da Dio, perché Egli non impone nessuna limitazione della 
sua  volontà  né  al  Suo  avversario  né  agli  uomini  e  perché  Egli  pensa  appunto  anche  a  quello 
spirituale, che ora deve di nuovo iniziare il suo percorso di sviluppo nelle nuove Creazioni; perché 
Egli E’ un Signore sul Cielo e sulla Terra. E quando Egli Stesso distrugge o lascia distruggere ciò 
che è sorto allo scopo dello sviluppo verso l’Alto dello spirituale attraverso la Sua Forza e la Sua 
Volontà,  Egli  costruirà nuovamente una nuova Opera di Creazione grazie al  Suo Potere,  a cui 
assegna di nuovo una destinazione nella Sapienza e nell’Amore. Egli E’ un Dio della Forza, Egli E’ 
u n Dio della Giustizia, Egli E’ un Dio dell’Amore e della Sapienza, e ristabilirà davvero di nuovo 
l’Ordine,  che  è  e  rimane  eterna  Legge,  perché  un  mondo  senza  Ordine  divino  è  il  regno 
dell’avversario di Dio in cui costui infuria, perché ha conquistato il dominio su tutto lo spirituale. 
Un tale mondo però non può sussistere, altrimenti sarebbe anche senza speranza per lo spirituale di 
sfuggire  mai  al  suo  potere.  La  Creazione  terrena  però  è  stata  creata  soltanto  allo  scopo  della 
liberazione dal suo potere. Ma se per questo non esiste più nessuna possibilità, la distruzione di 
quelle Creazioni è soltanto ancora un’Opera di Misericordia di Dio, che ora fa diventare di nuovo 
attiva anche la Sua Volontà d’Amore e fa sorgere una nuova Creazione che nuovamente corrisponde 
a tutte le richieste, per promuovere il percorso di sviluppo dello spirituale. Ciò che viene distrutto, 
non è più utile per il Suo Piano di Salvezza, ma ciò che risorge nuovamente, sosterrà di nuovo il 
divino  Piano  di  Salvezza.  Ma qualcosa  di  nuovo  può  sorgere  solamente,  quando  il  vecchio  è 
totalmente  annientato,  in  cui  sotto  annientamento  è  soltanto  da  intendere  la  distruzione 
dell’involucro, che erano soltanto ancora delle catene per lo spirituale, ma non gli ha offerta nessuna 
opportunità di servire secondo il suo scopo. E verrà il Giorno, quando si mostrerà il Potere di Dio, 
ma di cui si renderanno conto soltanto pochi uomini. Verrà il Giorno, in cui Satana trasmette i suoi 
piani diabolici agli uomini che gli sono degli strumenti volonterosi. Verrà il Giorno, quando esegue 
la sua ultima opera su questa Terra attraverso uomini, che gli sono succubi. Allora si spezzerà ogni 
Opera di Creazione su questa Terra, nulla di ciò che appartiene alla Terra rimarrà non dissolto; ma 
tutto  verrà  di  nuovo afferrato  e  nuovamente  formato  dalla  Sapienza,  Amore  e  Potenza  di  Dio. 
Sorgerà una nuova Terra, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. E questa Terra si troverà 
nel divino Ordine e così poter di nuovo servire allo spirituale in ogni forma, che procede verso 
l’Alto. Si dimostrerà il Potere e la Magnificenza di Dio a coloro che verranno guidati a quella nuova 
Terra, ii  quali sono coloro che sono stati rimossi prima dell’ultima Opera di distruzione, perché 
hanno perseverato fino all’ultimo e sono rimasti nell’Ordine divino.
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Amen

La Purificazione della Scuola da Vivaio di Dio B.D. No. 6790
24 marzo 1957

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

devono essere accuratamente separate,  l’erbaccia deve essere allontanata e bandita ed il  terreno 
arato, e soltanto allora possa accogliere nuova semenza. Può di nuovo germogliare nuova vita e 
renderMi felice, che prima non era più possibile. Ed una tale purificazione fondamentale è prevista 
dall’Eternità. E voi uomini la potete aspettare ogni giorno ed ogni ora. La Terra non adempie più il 
suo scopo. Il male domina su tutto. Sovente soffoca anche delle piantine delicate, che vorrebbero 
spuntare, per arrivare alla Luce ed alla Vita. E così si guasta qualche piantina, che prometteva di 
diventare forte e sana. Gli uomini vengono attirati nel vortice del mondo. E così qualche anima che 
era destinata alla Vita vi trova la sua morte. Non è più un’atmosfera pura, nella quale le anime degli 
uomini possono perfezionarsi. E’ solo ancora un regno del peccato e della rovina. E perciò una 
purificazione fondamentale non è più evitabile, che voi uomini ora lo crediate oppure no. Il basso 
stato è stato raggiunto, perciò è giunta anche l’ora, in cui il Mio Piano di Salvezza viene eseguito,  
nel  quale  è  previsto  anche  questa  fondamentale  purificazione  della  Terra.  E  così  deve  essere 
distrutto ciò che è incapace di vivere, dopo che vengono estratti i pochi, che hanno ancora in sé la 
Vita. Perché non è più sufficiente che venga allontanato il male, l’inservibile, perché questo ora 
trabocca.  Ma non lascio  cadere  vittima anche ciò che  si  è  opposto nei  confronti  del  male.  Mi 
raccolgo quegli uomini, che sono Miei e lo vogliono rimanere, che non si sono lasciati catturare dal 
Mio avversario. Io li prelevo dalla Terra, per poi apportare un totale cambiamento, per rendere di 
nuovo adeguata la Terra come Suola da Vivaio per la nuova razza umana. Quello che fa ogni buon 
agricoltore,  che  ara  il  suo terreno,  che  lo  purifica  e  lo  rende di  nuovo adeguato  per  la  nuova 
semenza, lo farò anch’Io, perché per questo è venuto il tempo, e perché anch’Io vorrei una volta di 
nuovo ottenere un buon raccolto, dopo che questo ora è diventato impossibile. Gli uomini decedono 
da questa  Terra  quasi  sempre in  uno stato esamine.  La loro vita  terrena non ha portato a loro 
nessuna crescita. Sono rimasti com’erano in principio della loro vita terrena, oppure sono raggrinziti 
e diventati incapaci a vivere. E questo non è lo scopo della loro incorporazione sulla Terra. E così Io 
Stesso devo preparare un suolo fertile alla futura razza umana. Devo purificare la Terra ed impedire 
per un tempo l’accesso al Mio avversario. Devo di nuovo creare le possibilità alle anime di poter 
maturare. Il Tempo che il Mio avversario ha utilizzato veramente bene, per la rovina degli uomini, è 
trascorso. Perché una volta è anche giunta l’ora per il Mio avversario, dato che viene impedito nel 
suo agire. Ma devo anche contemporaneamente rendere impossibile l’agire al suo seguito. E questo 
è solo possibile, quando tutto ciò che gli è succube viene nuovamente rilegato, per cui lascio sorgere 
una nuova Terra con Nuove Creazioni dei più differenti generi, che ora celano di nuovo in sé lo 
spirituale caduto, finché si è di nuovo ammansito e può di nuovo cominciare il suo percorso di 
sviluppo. La Terra deve di nuovo essere resa adeguata, affinché su di lei gli uomini possano di 
nuovo giungere alla perfezione. Perché il Mio infinito Amore per le Mie creature desidera per loro 
la vita spirituale, ma non la morte spirituale, che però è entrata su questa Terra. E perciò voglio 
scacciare la morte e fare di nuovo della Terra un campo della Vita, dal quale il debole può di nuovo 
trarre la forza e giungere alla Vita.
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Il rinnovamento della Terra B.D. No. 8130
20 marzo 1962

n rinnovamento  della  Terra  è  inevitabile,  perché  tutto  è  uscito  dall’Ordine,  gli  uomini 
stessi si trovano in uno stato totalmente despiritualizzato ed impediscono allo spirituale 
legato  nelle  Opere  di  Creazione  il  suo  sviluppo  verso  l’Alto,  perché  la  brama per  la 

materia li spinge sovente a delle azioni, che significano la distruzione anzitempo delle Opere di 
Creazione.  Gli  uomini  stessi  però  infrangono  costantemente  l’Ordine  divino,  per  interessarsi 
soltanto al loro benessere corporeo, perciò tutto il loro pensare e tendere è solo per la materia, è 
soltanto per i beni terreni e le gioie mondane. Non si rendono conto in nessun modo del vero scopo 
della vita terrena, e perciò questa vita rimane una corsa a vuoto, che avrà delle gravi conseguenze, 
se gli  uomini  non cambiano e non intraprendono un’altra  via.  Quindi  c’è  soltanto ancora poca 
possibilità, che gli uomini cambino e si lascino convincere del loro basso stato spirituale. Nemmeno 
dei gravi colpi del destino o avvenimenti mondiali non sono in grado di indurli ad un cambiamento 
del loro pensare e non ascoltano i rimproveri dei prossimi, che vorrebbero aiutarli ad uscire dalla 
notte dello spirito, perché non credono in niente. Un tale stato non può sussistere, perché la Terra 
come stazione di maturazione deve servire allo spirituale, che si trova sulla via del Rimpatrio a Dio. 
Perciò rimarrà anche esistente come tale, ma deve svolgersi una purificazione; tutto deve di nuovo 
essere riordinato; a tutto lo spirituale – dalla dura materia fin su all’uomo – dev’essere dato di 
nuovo la possibilità di servire, perché soltanto attraverso il servire lo spirituale può svilupparsi in 
Alto ed infine liberarsi da ogni forma. Ed in questo consiste il rovescio dell’Ordine divino, che allo 
spirituale viene tolto sempre di più la possibilità di servire. In questo sussiste l’infrazione contro 
l’Ordine divino, che anche agli uomini manca ogni amore, che premette un “servire”, e che rendono 
alla materia anche sovente impossibile un servire, mentre raccolgono beni terreni e si rallegrano nel 
loro possesso, che però non devono mai adempiere il loro scopo e perciò viene prolungato il tempo 
del  loro  sviluppo,  cosa  che  prepara  dei  tormenti  allo  spirituale  legato.  Così  gli  uomini  sono 
oltremodo forti nell’amor proprio, pensano soltanto a sé ed all’esaudimento dei loro desideri, si 
trovano  nell’amore  totalmente  avverso,  cercano  sempre  soltanto  l’unificazione  con  cose  che 
appartengono al mondo. Il loro amore, che vuole sempre soltanto prendere, ma mai dare è sbagliato. 
Il  vero  amore  è  raffreddato  fra  gli  uomini,  e  questo  è  il  basso  stato  spirituale  che  fa  essere 
d’insuccesso un cammino terreno,  che contraddice totalmente l’Ordine divino e che richiede la 
dissoluzione delle Creazioni terrene, nella quale anche la razza umana finirà, perché questa non 
utilizza più la sua vita terrena, quindi ha fallito totalmente nell’ultima prova della vita terrena. Gli 
uomini stessi attirano la fine della sussistenza della Terra nella sua vecchia forma, gli uomini stessi 
determinano con ciò la loro volontà avversa ed il loro basso stato spirituale anche il tempo della 
fine, che era prevista sin dall’Eternità. E dato che non soltanto gli uomini, ma anche le Creazioni 
terrene, verranno colpiti dal volere e pensare avverso degli uomini, anche la dissoluzione di queste 
Creazioni  terrene  è  diventata  necessaria,  e  la  conseguenza  di  ciò  è  una  totale  trasformazione 
dell’intera superficie terrena,  in cui ogni essere vivente è interessato,  ma viene anche di nuovo 
generato attraverso l’Amore di Dio sulla nuova Terra nella forma, che corrisponde al suo stato di 
maturità  spirituale.  Verrà  di  nuovo  ristabilito  l’Ordine  sulla  nuova  Terra,  perché  tutto  deve 
procedere nel suo sviluppo, ed anche all’anima dell’uomo che ha fallito, devono essere date delle 
nuove possibilità di  risalita,  che però richiede una dissoluzione ed una nuova relegazione nella 
solida materia e perciò dev’essere temuta. Ogni uomo ha ancora la possibilità di cambiare, se in lui 
c’è  soltanto  la  minima volontà di  adempiere allo  scopo della  sua vita  terrena.  Allora  gli  verrà 
prestata l’assistenza in ogni modo, per preservare la sua anima da questa nuova relegazione.  E 
perciò agli uomini viene sempre di nuovo data conoscenza del motivo e del significato della fine di 
questa Terra, ed anche l’avvenimento mondiale può agire favorevolmente sui pensieri degli uomini. 
Ma  la  volontà  dell’uomo  non  viene  costretta,  deve  riflettere  per  libera  spinta  e  cercare  il 
collegamento con il Creatore del Cielo e della Terra. Non verrà mai lasciato senza Assistenza perché 
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Dio vuole, che gli uomini giungano alla Vita che dura in eterno e non che perdano di nuovo la vita  
per un tempo infinitamente lungo.

Amen

Motivazione dell’opera di trasformazione B.D. No. 8609
7 settembre 1963

i verrà sempre più comprensibile che un potente cambiamento deve arrivare, il qualeguarda 
sia la vita spirituale che anche materiale degli uomini. Perché questi sono giunti ad una 
condizione dove soltanto un portentoso intervento può causare dei  successi  –  e  questo 

portentoso intervento di Dio verrà e porterà anche con sé un cambiamento spirituale. Perché tutto è 
uscito dall’Ordine, lo sviluppo spirituale degli uomini è giunto ad un punto fermo e si constata in 
molti casi anche una retrocessione, e con ciò la terra non adempie più il suo scopo e perciò deve 
avere una trasformazione. L’Ordine stabilito da Dio deve essere di nuovo ristabilito; ad ogni cosa 
spirituale viene di nuovo assegnato il  suo luogo di soggiorno, che corrisponde al  suo grado di 
maturazione e sviluppo. E particolarmente gli uomini devono di nuovo adeguarsi al giusto Ordine, 
se devono una volta raggiungere il loro scopo, diventare perfetti, come è la loro destinazione. Se voi 
uomini poteste prendere una visione del caos che attualmente regna sulla terra sia spiritualmente 
che  anche  terreno,  voi  stessi  potreste  intravedere  una  via  d’uscita  soltanto  in  un  potente 
cambiamento – ma voi siete soprattutto di spirito ottenebrato e non conoscete assolutamente nulla 
sul vostro vero scopo d’esistenza. E questo fa già parte della bassa condizione spirituale, perché non 
fate nulla per procurarvi una piccola luce del perché voi camminate sulla terra. Voi rifiutate persino 
i vostri prossimi, che vogliono accendervi su questo una luce. Tutto è uscito dall’Ordine, perché la 
libera volontà dell’uomo rovescia ogni Ordine divino e questo ha per conseguenza che tutto lo 
spirituale che si trova ancora nello sviluppo non procede, perché viene impedito dagli uomini nel 
servizio – ma si sviluppa verso l’alto soltanto attraverso il servizio. E per questo l’Ordine divino 
deve di nuovo venire ristabilito, tutto deve di nuovo inserirsi in queste leggi. Gli uomini devono di 
nuovo vivere liberamente nell’Ordine divino, e loro aiuteranno poi anche di nuovo lo spirituale che 
è legato nelle opere della Creazione ad adempiere il suo compito di servizio, l’impiegheranno in 
modo determinante, affinché lo spirituale giunga lentamente in alto. Chi è di spirito luminoso – chi  
ha risvegliato, tramite una vita d’amore, lo spirito in sé alla vita, costui riconosce lo stato di bisogno 
ed ha anche piena comprensione per la futura opera di trasformazione, che fra breve si consumerà 
sulla terra, perché egli sa che tutto lo spirituale si trova in mezzo al processo di rimpatrio e che  
questo  ora  è  stato  bloccato  e  quindi  ci  vuole  urgentemente  un  avvenimento,  affinché  questo 
processo possa essere continuato e promettere di nuovo successo. Ora il tempo, che allo spirituale 
era stato concesso per il suo sviluppo è trascorso, e perciò tutto ciò che è naufragato nello stato della 
libera volontà, deve riprendere il percorso di sviluppo dall’inizio corrispondente al suo grado di 
maturazione. E tutto lo spirituale, che si trova ancora nello stato del dovere, intraprenderà nuove 
formazioni,  sempre  secondo  il  suo  grado  di  maturazione.  Questo  determina  una  totale 
trasformazione della terra, una fine di ogni vita su di lei, un dissolvimento di ogni forma materiale 
esteriore, che teneva ancora legato lo spirituale ed una totale nuova formazione – una creazione di 
nuove Creazioni su una nuova terra. E questa nuova terra sarà di nuovo anche abitata da uomini e 
cioè da coloro che sono venuti sulla vecchia terra per la maturazione, che rimasero fedeli al loro Dio 
e Creatore, persino nei più forti confronti tramite l’avversario di Dio, che nella fede per Lui hanno 
perseverato fino alla fine, . finché son stati prelevati, per essere condotti come stirpe della nuova 
razza umana della nuova terra. Davanti a questa portentosa trasformazione vi trovate voi uomini 
ora, e vi viene ripetutamente detto che vi dovete preparare a questo, affinché non apparteniate a 
coloro che devono fare l’esperienza del destino del nuovo bando nelle creazioni della nuova terra. E 
se si trova in voi soltanto ancora una scintilla di fede in un Dio e Creatore, allora pregate Lui,  
affinché Egli voglia risparmiarvi da questo destino, ed Egli ascolterà certamente la vostra preghiera 
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e l’adempirà. Ma se voi non volete credere questo, cioè, se non siete convinti della fine che sta 
arrivando,  allora  fate  i  conti  con  questa  possibilità  e  conducete  poi  il  vostro  modo  di  vivere 
corrispondente  ai  comandamenti  divini  ed  in  verità,  voi  non  ve  ne  pentirete.  Perché  molto 
velocemente passa il tempo, che vi rimane fino alla fine – e voi potete e dovete sfruttare ancora 
bene questo tempo, se soltanto non respingete in voi il pensiero che vuole ricordarvi ripetutamente a 
ciò che vi viene comunicato tramite i prossimi. Vivete dunque così come se fosse l’ultimo giorno ed 
in  verità,  non  sarete  perduti.  Badate  a  tutto  ciò  che  passa  nel  mondo  ed  intorno  a  voi  ed  a 
riconoscere persino soltanto la soluzione, che porta a tutto un rinnovamento come indovinata, che 
deve essere creata una nuova terra sulla quale lo sviluppo spirituale possa di nuovo continuare con 
giusto successo.

Amen

Bertha Dudde - 13/40
Source:: www.bertha-dudde.org



Esperimenti d’uomini provocano la distruzione 
della Terra

Esperimenti - L’opera di distruzione B.D. No. 7372a
25 maggio 1959

enetrare fino all’interno della Terra può sempre soltanto essere concesso fino a certi limiti e 
quando  i  limiti  vengono  oltrepassati,  allora  anche  le  conseguenze  saranno  della  stessa 
portata.  L’Opera  di  distruzione  avrà  le  dimensioni  di  estensione  immane  delle  cui 

conseguenze voi uomini non potete averne nessuna idea perché non avete mai vissuto una tale opera 
di distruzione,  ma sarete  proprio le  vittime di  tali  esperimenti.  L’intelletto  umano penetra nella 
ricerca e progetta lontano dalle leggi della natura. Queste ricerche potrebbero essere di benedizione 
per i prossimi se venissero intraprese nella giusta predisposizione verso di Me, in modo che sarebbe 
possibile guidare i loro pensieri (i pensieri dei ricercatori) secondo l’Ordine divino. Ma manca quasi 
sempre questa giusta predisposizione verso Me ed ai singoli (che hanno questa predisposizione) 
viene impedito che si senta la loro voce da parte di ricercatori e scienziati che sono lontani da Me ed 
il cui pensare può anche fuorviare che appunto degli esperimenti di tale misura, come previsto, 
avranno queste gravi conseguenze: che non dominano più le leggi della natura, che traggono delle 
false conclusioni, che fanno degli esperimenti su falsi calcoli e così vengono liberate delle Forze 
che non sono più in grado di fermare. Gli uomini calcolano soltanto con cifre terrene ma non con 
problemi spirituali, che sono impossibili da risolvere nella loro predisposizione lontana da Dio. Ma 
tutto riposa su una base spirituale, la sussistenza della Terra ha la sua motivazione spirituale e gli 
uomini devono soltanto arrivare alla meta di superare il  regno terreno e diventare maturi  per il 
Regno spirituale della cui esistenza però i ricercatori e coloro che vogliono essere sapienti sanno 
poco o niente o non vogliono credere. Le Mie Opere di Creazione però sono esposte fino ad un 
certo grado alla libera volontà degli uomini e loro non vengono ostacolati nemmeno di fronte ad una 
distruzione della massima dimensione a loro proprio danno, mentre tutto ciò che è creato perde la  
vita, sia l’uomo che l’animale, siano piante o altre Creazioni in cui dello spirituale è legato allo 
scopo dello sviluppo verso l’Alto. E se quest’ultima cosa non è creduta, si dovrebbe comunque aver 
riguardo per i prossimi e per la loro vita. Ma gli uomini si considerano intelligenti e saggi, credono 
di poter penetrare nelle Leggi della natura che a loro erano estranee finora. Fanno degli esperimenti 
che vogliono costantemente allargare, finché fanno scaturire delle Forze a loro ancora sconosciute 
con il successo e delle conseguenze non più immaginabili come quelle di una totale distruzione 
della superficie della Terra in cui nessun essere creato sopravivrà, com’è predetto da veggenti e 
profeti sin dall’inizio di questo periodo terreno. Ed Io lascio agli uomini la libertà della loro volontà, 
ma il  Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è edificato su questa volontà,  perché ho previsto sin 
dall’Eternità che l’umanità arriverà poi anche in un basso stato spirituale, quando uno stabilire del  
Mio Ordine dall’Eternità è necessario e quindi vi ho potuto edificare il Piano di Salvezza, senza 
rendere non-libera la volontà degli uomini, perché loro stessi sono gli autori della fine di questa 
Terra,  loro  stessi  determinano  il  momento  malgrado  pre-Avvertimenti  e  pre-Ammonimenti, 
malgrado continue Indicazioni all’ingiustizia del loro agire finché non stanno in unione con il loro 
Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale potrebbe in Verità anche guidare bene il loro pensare e volere, 
senza impiegare nessuna costrizione della volontà. Ma gli uomini non vogliono credere che stanno 
andando incontro ad una tale opera di distruzione della Terra e diversamente non potrebbero essere 
avvertiti che attraverso la Mia Parola che viene guidata a loro dall’Alto. Ma se rivolgono loro stessi 
il cuore a Me, allora si farà anche luce in loro e loro stessi eviteranno di fare ulteriori esperimenti. 
Ma di costoro ce ne sono pochi, che però non sono in grado di affermarsi, benché riconoscano il 
grande pericolo che minaccia gli uomini. Ci sono più avversari e costoro non cambiano idea sul loro 
piano, che procurerà la fine della Terra. Non possono essere impediti per via della libera volontà e  
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nemmeno da Parte Mia vengono ostacolati, perché con ciò secondo il Mio saggio Consiglio viene di 
nuovo reso possibile lo sviluppo verso l’Alto per innumerevoli esseri, perché Io so guidare tutto, 
anche il male, in modo che abbia ancora buone conseguenze ed appunto questo è il Mio Piano di 
Salvezza che verrà all’esecuzione anche rispetto al Mio Amore e Sapienza.

Amen

Esperimenti - L’opera di distruzione B.D. No. 7372b
26 maggio 1959

o so davvero che cosa serve per la Salvezza di tutto ciò che una volta era stato creato da Me. Io 
so quali effetti vi saranno ed Io posso anche guidare tutto nel suo effetto affinché sia soltanto 
per il bene dello sviluppo spirituale. Perciò anche il procedere del Mio avversario veramente 

satanico avrà solo per conseguenza nel tempo della fine che gli verrà di nuovo strappato molto del 
seguito e legato nella materia, quindi al seguito ed a lui verrà sottratta la sua influenza per un tempo 
infinitamente lungo. Lui crede di aver sottratto a Me lo spirituale e di possederlo di nuovo lui 
stesso, comunque lo perde e lo spirituale inizia di nuovo il suo sviluppo verso l’Alto. Il Mio Amore 
non cessa mai, il Mio Amore creerà sempre nuovamente delle nuove possibilità di sviluppo, per 
aiutare lo spirituale a salire in Alto e la Mia Sapienza trova anche sempre delle vie nuove. Anche se 
l’essenziale stesso nello stato della libera volontà, come uomo determina in modo contrario molto 
sovente il Mio Piano dall’Eternità, Io ristabilisco sempre di nuovo l’Ordine, che è e rimane la Legge 
divina; ma mai a danno dello spirituale, sempre con la meta della Divinizzazione dell’essenziale che 
si trova ancora molto lontano da questo stato. Perciò nel mondo può succedere quello che vuole, il 
Mio Amore e la Mia Sapienza conosce ogni effetto e guida sempre al bene dello spirituale e l’ultima 
meta sarà sempre la Redenzione, il ritorno a Me ed il perfezionamento dello spirituale. L’ultima 
metà sarà il raggiungimento dello stato primordiale dove l’essere potrà agire e creare con Me come 
“immagine di Dio” nella Beatitudine.

I

Amen

La distruzione della Terra B.D. No. 8304
20 ottobre 1962

’unica cosa è certa, che la Mia Parola è e rimane Verità, e che l’uomo non ha bisogno di  
dubitare su ciò che ha avuto la sua Origine in Me. E dato che ora si avvicina sempre più il 
tempo, che termina un periodo di Salvezza, affinché uno nuovo possa iniziare, anche le Mie 

Chiarificazioni vi giungeranno sempre più svelate. Vi inizierò ancora prima della fine nel Mio Piano 
di Salvezza dall’Eternità e vi darò informazione sulle cose che vi sono rimaste finora nascoste, 
perché il sapere su ciò non era finora necessario per il bene della vostra anima. Ma ora è venuto il 
tempo, in cui il Mio Piano di Salvezza viene all’esecuzione, per quanto riguarda la trasformazione 
della Terra che è diventata inutilizzabile come stazione di scuola per lo spirituale, e perciò deve 
essere rinnovata, per poter di nuovo adempiere alla sua destinazione. Dovete tenere presente che 
allo spirituale ancora legato nelle Opere di Creazione vale il Mio Amore, e che voglio dare anche a 
questo spirituale una nuova forma per dargli la possibilità dello sviluppo verso l’Alto. Perché già da 
tempi infinitamente lunghi lo spirituale langue nella dura materia, di cui è fatta la Terra. E questa 
dura materia deve una volta essere dissolta, cioè, diventare libera, per poter passare in nuove forme. 
Questo procedimento, l’Opera di distruzione, sarà per voi uomini di inafferrabile dimensione e di 
conseguenza si può parlare della dissoluzione totale delle Creazioni della Terra. Con ciò non deve 
essere perso di vista, che le componenti materiali rimangono conservate in certo qual modo non 
legate  finché  le  faccio  di  nuovo  diventare  forme,  che  servono  allo  spirituale  come  involucro. 
L’Opera di Creazione, la Terra, quindi, non passerà, perché la Mia Volontà consolida di nuovo tutto 
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il  dissolto e crea da questo nuove forme, per cui si può anche parlare di una “nuova Terra”. Il  
terminare di questo periodo di Salvezza è quindi un Atto della massima Misericordia per tutto ciò 
che  si  trova  sulla  Terra  e  dello  spirituale  legato  nelle  Opere  di  Creazione,  significa  una totale 
trasformazione,  ma  non  un  annullare  del  Pianeta  Terra.  Questa  trasformazione  sarà  però 
riconoscibile  soltanto alla  superficie  della  Terra,  perché gli  uomini  non potrebbero constatare  o 
seguire  il  processo  del  cambiamento  interiore,  anche  se  osservassero  la  trasformazione 
coscientemente. Ma quest’ultima non è il caso, perché sarà l’Opera di un attimo, perché tutte le 
premesse sono presenti,  per vivificare le Nuove Creazioni subito con dello spirituale, che ne ha 
raggiunto il grado di maturità.  Perché tutte queste particelle esistono, devono soltanto di nuovo 
essere trasferite nelle forme esteriori a loro confacenti. Ma voi uomini non potete farvi nessuna idea 
dell’ultima  Opera  di  distruzione,  anche  se  voi  stessi  ne  siete  la  causa  e  penetrate  con  degli  
esperimenti divinamente contrari all’interno della Terra e quivi scatenate delle forze che voi non 
dominate ed i cui effetti non conoscete. Ma non ve lo impedisco, perché anche il tempo, che ho 
stabilito per questo periodo di Salvezza, è trascorso. E voglio sempre di nuovo sottolineare, che non 
lascio nulla nel vecchio stato e che nessun essere vivente esisterà più sulla Terra. Ma darò a tutto lo 
spirituale legato per breve tempo la libertà, che significa che anche la materia più dura deve liberare 
lo spirituale ed a questo scopo viene dissolta, per venire di nuovo consolidata in seguito per poter di 
nuovo accogliere dello spirituale, com’è la Mia Volontà. Dato che la materia stessa è lo spirituale 
che  si  trova  ancora  all’inizio  dello  sviluppo,  perciò  non può passare  totalmente.  E  così  anche 
l’Opera  di  Creazione  “Terra”  non  può  passare,  ma  soltanto  venire  trasformata.  Potete  dare 
credibilità a queste Parole, anche se tutto il procedimento della fine della vecchia Terra vi è ancora 
incomprensibile. Ma a Me tutto è possibile e nel Mio infinito Amore tutto ha una sua motivazione. 
Se quindi vedete nella Mia Concezione dell’Opera di distruzione soltanto una assenza d’Amore da 
parte Mia, allora siete ancora molto distanti dalla giusta conoscenza. Voi volete sempre soltanto 
vedere il destino degli uomini, ma non pensate allo spirituale ancora legato nella dura materia, per il 
quale deve venire anche una volta il momento della liberazione dall’attuale forma, affinché il suo 
sviluppo verso l’Alto possa procedere secondo il Mio Piano dall’Eternità. E dato che il momento 
della fine si avvicina sempre più, vi annuncio perciò il Mio Piano di Salvezza, affinché possiate 
orientarvi di conseguenza ed ora adempite con tutto il fervore i Miei Comandamenti, in modo che 
non facciate  parte  di  coloro che si  giocano la Grazia dell’essere uomo sulla Terra e  corrono il  
pericolo,  di  venire relegati  nella materia.  Vi istruisco veramente in tutta la Verità!  Ma l’accetta 
soltanto colui che vuole stare nella Verità, e che ha la seria volontà, di raggiungere la sua meta su 
questa Terra.

Amen

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

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

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

Amen

L’ultima potente opera distruzione II. B.D. No. 8685
26 novembre 1963

randi avvenimenti gettano in avanti le loro ombre. E così precederanno anche in misura 
accresciuta degli avvenimenti dolorosi all’ultima Opera di distruzione, dei quali la Terra 
verrà colpita, in misura più piccola si svolgerà in molti luoghi ciò che alla fine si svolgerà 

sull’intera Terra,  soltanto che gli  uomini  verranno spaventati  da catastrofi  della natura scaturite 
attraverso la Volontà divina, mentre l’ultima opera di distruzione su questa Terra verrà scaturita 
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attraverso la volontà umana, quindi gli uomini stessi attirano la fine, una volta attraverso le proprie 
partecipazioni in esperimenti di ogni genere e dall’altra attraverso il suo sempre più solido legame 
con l’avversario di Dio, che spinge gli uomini a questi, perché lui stesso è incapace di distruggere  
delle Opere che sono sorte attraverso la Volontà di Dio. Voi uomini sarete sempre tenuti con il 
respiro sospeso, perché il giorno viene sempre più vicino che mette fine a tutto, perché comincia un 
nuovo periodo terreno. Ogni avvenimento spaventoso deve risvegliarvi, perché camminate davvero 
come  in  uno  stato  di  sonno,  non  vedete  e  non  riconoscete  nulla,  perché  non  volete  vedere  e 
riconoscere. Vi trovate nel più grande pericolo di andare di nuovo perduti per tempi eterni, e potete 
comunque  evitare  questo  pericolo,  se  foste  seriamente  interessati  alla  vostra  salvezza.  Ma 
qualunque cosa succede, ne trarranno un vantaggio sempre soltanto dei singoli per la loro anima, 
ma la maggioranza ne prende solo conoscenza, si agita e cade di nuovo nello stato di sonno, e non 
cambiano nulla nel loro modo di vivere, nella loro predisposizione verso Dio, perché Lui E’ per loro 
troppo lontano, e non cercano lo stretto legame con Lui, finché a loro sempre ancora sopportabile la 
vita terrena. Ma non subentrerà più uno stato di calma, una notizia spaventosa seguirà l’altra, e si 
manifesterà anche con evidenza l’agire dell’avversario, sarà sempre più chiaramente riconoscibile la 
separazione dei  capri  dalle  pecore.  Gli  uomini  si  faranno presto riconoscere nel perseguire  due 
mete:  uomini  che  cercano  ancora  seriamente  Dio,  e  tali  che  Lo  rinnegano  e  che  cercano  di 
escluderLo del tutto dalla loro vita. E questi ultimi aggrediranno i primi e li opprimeranno, perché 
saranno un sovranumero, mentre i credenti sono sempre i deboli, ma evitano solo nell’esteriore il 
superpotere, ma ricevono sempre la Forza da Dio Stesso per resistere alle pretese dell’avversario, di 
rinunciare alla loro fede. Perché anche l’ultima lotta di fede presto s’infiammerà, e poi comincerà 
anche l’ultima fase, e la fine è molto vicina. Per via del basso stato spirituale degli uomini non 
possono nemmeno mancare degli avvenimenti emozionanti, perché da Parte di Dio viene tentato 
ancora di tutto, per indurre gli uomini alla riflessione, ed a loro viene sempre di nuovo portato 
davanti agli occhi la vicinanza della morte. Attraverso la distruzione tramite le forze della natura 
viene mostrato loro, che tutto è perituro, e vengono stimolati in ogni modo a prendere posizione 
verso tutti gli avvenimenti, perché devono essere strappati fuori dalla loro letargia e stimolati alla 
riflessione, che cosa potrebbe ben esser alla base di tutti gli avvenimenti. E quando gli uomini stessi 
non vengono colpiti, possono però anche seguire la sorte dei loro prossimi e prenderne mentalmente 
posizione. Da Parte di Dio viene ancora fatto di tutto che potrebbe riportare un minimo successo. 
Ma tutto viene considerato quasi in modo terreno, si discute sugli svantaggi terreni, ma che tutto ha 
una sua motivazione spirituale, non viene considerato, ed allora è anche da registrare solo poco 
successo spirituale. Malgrado ciò vi viene annunciato, affinché vi spaventiate sempre di nuovo, che 
dovete sapere che tutto è previsto sin dall’Eternità e nulla è senza senso e scopo, anche se non lo 
riconoscete. Osservate gli avvenimenti nel cosmo ed osservate l’avvenimento nel mondo. E sappiate 
che non esiste nessuna casualità nella vita terrena, che tutto decide o permette la Volontà di Dio, 
perché Egli conosce anche l’effetto di ciò che Egli lascia venire sulla Terra e sugli uomini. Perché 
Lui tiene in Mano tutti i fili e sa guidarli secondo la Sapienza divina. Cercate di comprendere il 
Linguaggio di Dio, perché per questo avete solo bisogno della vostra buona volontà a mettervi al di 
sotto della Sua Volontà, e perciò cercate di trarre sempre soltanto l’utilità per la vostra anima da 
tutto ciò che si svolge intorno a voi, ma non rimanete indifferenti, perché Dio vi vuole sempre dire 
qualcosa, quando vengono toccati cuore ed intelletto da insolito avvenimenti. Ascoltate la Sua soave 
Voce, e non lasciate passare da voi nulla senza impressione, osservate tutti i segnali dell’ultimo 
tempo, che vi devono essere per voi delle indicazioni che è venuto il tempo che è sempre stato 
menzionato. E credetelo che non vi rimane più molto tempo fino alla fine e che tutto verrà così, 
com’è scritto, che la vecchia Terra passa e che ne sorgerà una nuova, perché il tempo è compiuto, e 
perciò viene anche eseguito il divino Piano di Salvezza, com’è previsto sin dall’Eternità.

Amen
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La dissoluzione e la Trasformazione della vecchia 
Terra “Non rimarrà pietra su pietra!”

Totale dissoluzione e trasformazione della Terra B.D. No. 4086
18 luglio 1947

a totale dissoluzione della Terra si svolgerà in un lasso di tempo molto breve perché le 
Forze che vengono ad effetto sono così elementari che nulla resiste a loro, verrà distrutto 
tutto ciò che esiste in Creazioni di  ogni genere sulla superficie della Terra come anche 

nell’interno della Terra. Non si può quindi parlare di una dissoluzione parziale ma la dischiusa di 
forza si estende su tutta la Terra e così l’intera Terra è un focolare di fuoco a cui tutto cadrà vittima 
perché verrà afferrato dal fuoco. Così in parti singole il fuoco si estenderà più lentamente rispetto 
alla Sapienza di Dio e cioè là dove alle anime deve essere dato ancora nell’ultima ora l’occasione di 
invocare l’Aiuto di Dio, dove quindi vivono degli uomini il cui senso è ancora possibile cambiare 
poco prima della fine. Ma la Terra viene distrutta totalmente, cioè il nucleo rimane esistente, ma 
l’intera superficie terrestre sperimenta un cambiamento che è così imponente che si può parlare di 
uno scomparire di tutte le Opere di Creazione.  Una totale trasformazione della vecchia Terra è 
anche  necessaria  e  possibile  solamente  quando  tutte  le  Creazioni  della  vecchia  Terra  sono 
scomparse e possono essere formate dai resti delle Creazioni della nuova Terra che devono di nuovo 
accogliere lo spirituale,  che si trova ancora in mezzo al suo sviluppo. Questo spirituale diventa 
libero per la sua grande soddisfazione perché desidera lo sviluppo verso l’Alto per poter rivalutare 
le Grazie della vita terrena come uomo e spinge incontro a questa ultima incorporazione. La nuova 
Terra  quindi  non  dimostrerà  nessuna  vecchia  Creazione,  ma  queste  vengono  completamente 
distrutte e formate nuovamente ed il  procedimento impiega soltanto un tempo molto breve.  La 
distruzione si svolge davanti agli occhi degli uomini, ma nel loro grande orrore badano soltanto a sé 
stessi, cioè nella paura mortale pensano soltanto di salvarsi, cosa che a loro però è impossibile. I 
credenti invece, che Dio rimuove prima della totale distruzione, potranno seguire il naufragio della 
vecchia Terra, perché si svolgerà davanti ai loro occhi affinché il Potere e la Magnificenza di Dio 
siano manifesti.  Ma il  sorgere della  nuova Terra rimane nascosto ai  loro occhi,  perché quando 
verranno condotti da Dio su questa nuova Terra, tutte le Creazioni esisteranno già ed agli occhi dei 
credenti  si  offrirà  una immagine poliedrica,  di  Creazioni  totalmente sconosciute,  magnifiche da 
vedere le quali,  nella loro praticità, superano tutto ciò che offriva loro, in Creazioni, la vecchia 
Terra. La durata di tempo del sorgere di queste Creazioni però gli uomini sulla nuova Terra non la 
possono misurare perché inizialmente, mancherà agli uomini pure ogni concetto di tempo, dato che 
gli  uomini  possiedono già  un alto  grado di maturità  e  questo ha per  conseguenza che passato, 
presente e futuro per loro è soltanto un concetto fino a che gli uomini si predispongono di nuovo 
più materialmente e per questo sono di nuovo sottoposti alla legge di spazio e tempo. Così la nuova 
Terra nel suo sorgere, è sottratta totalmente agli sguardi degli uomini, ma per via spirituale, a loro 
viene  data  la  spiegazione  e  da  ciò  possono  cogliere  in  ogni  tempo  la  cosa  più  importante 
dell’Insegnamento divino. Come però questo viene trasmesso agli uomini stessi su via diretta, è 
perché  Dio  dimorerà  in  mezzo  agli  uomini  che  Lo  amano,  perché  si  sono  formati  loro  stessi 
nell’amore e Dio Stesso, come anche i Suoi Angeli di Luce, istruiscono gli uomini sulla nuova 
Terra. Così la Luce UR dimora fra i Suoi e diffonde la Luce a tutti coloro che ne sono degni.

L
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Svolta spirituale – Totale trasformazione della Terra B.D. No. 4533
6 gennaio 1949

otete essere certi che il mondo si trova davanti ad una svolta spirituale come anche terrena. 
La Terra stessa sta davanti ad una totale trasformazione, davanti ad una trasformazione della 
sua superficie come anche davanti  a grandi trasformazioni interiori  e gli  uomini devono 

prepararsi pure ad un procedimento che avrà un effetto spirituale, perché tutto ciò che vive sulla 
Terra, uomo ed animale, cesserà di essere appena la trasformazione della Terra si sarà svolta. Quindi 
è ben comprensibile che il totale cambiamento abbia dei motivi spirituali,  che viene creata una 
nuova  scuola  spirituale  la  quale  però  richiede  una  precedente  distruzione  della  vecchia.  Ma 
attualmente la Terra non può continuare ad esistere così, se non vuole orbitare attraverso il Cosmo 
totalmente senza scopo fra le altre Creazioni e Costellazioni. Un cambiamento deve subentrare e 
questo Atto della trasformazione viene sperimentato da uomini ai quali Dio dà la Grazia di sfruttare 
le ultime possibilità di maturazione perché Dio ha benedetto l’ultimo tempo della sussistenza di 
questa Terra, mentre fa giungere sugli uomini Grazie su Grazie e costoro sono davvero in grado di 
maturare totalmente fino all’ultimo Giorno. Che i Doni di Grazia non vengano considerati, che non 
vengano  ricevuti,  quindi  non  accettati,  dalla  maggior  parte  degli  uomini  è  soltanto  una 
dimostrazione che è arrivato l’ultimo tempo. Soltanto pochi potranno quindi seguire l’ultimo atto 
della trasformazione, perché stanno nella Volontà di Dio e perciò hanno anche conoscenza del suo 
Piano di Salvezza dall’Eternità. A costoro l’atto di cambiamento non causerà nessun danno, perché 
vengono rimossi  dalla  vecchia  Terra  prima  dell’ultima opera  di  distruzione  e  quindi  sono solo 
vittime del cambiamento in quanto scambiano il loro soggiorno contro un Regno di Pace, finché 
vengono di nuovo guidati alla Terra totalmente trasformata come stirpe della nuova razza umana. 
Gli altri però hanno ancora abbondante occasione fino all’ultimo Giorno di cambiare sé stessi e 
quindi anche di salvarsi; perché appena la trasformazione spirituale si sarà svolta in loro, il ritorno 
dell’anima a Dio, al Quale erano finora infedeli nella più dura ribellione, anche queste anime sono 
aspiranti al Regno dei beati e non hanno più bisogno di temere il naufragio della vecchia Terra. 
Delle Creazioni della vecchia Terra non rimarrà nulla, come non rimarrà vivente nessun uomo che 
non sia stato prima rimosso da Dio. La completa distruzione dell’intera superficie della Terra ha 
anche per conseguenza la fine di ogni creatura e dove un’anima era ancora capace di cambiare, 
anche questo cambiamento si sarà svolto nell’ora dell’ultimo giudizio. Il cambiamento spirituale è 
quindi determinante per l’uomo, se sopravivrà alla fine di questo periodo terreno e possa vivere 
sulla nuova Terra come figlio di Dio. Tutti gli uomini sarebbero anche capaci di cambiare, ma solo 
pochi sono volonterosi di cambiare e perciò anche l’atto di cambiamento si svolgerà sulla Terra, 
perché la volontà dell’uomo non prende più la giusta direzione e la Terra non corrisponde più alla 
sua vera destinazione. Della vita terrena viene fatto un cattivo uso e così l’intera umanità sta davanti 
ad  una svolta  spirituale  che  però  non si  svolgerà  più  sulla  vecchia  Terra  e  viene  sperimentata 
soltanto da pochi uomini coscientemente, mentre la maggior parte degli uomini entra bensì in uno 
stadio di sviluppo totalmente diverso, quindi viene anche toccata dalla svolta spirituale, ma in un 
senso molto retrogrado, perdono la vita corporea e continuano a condurre l’esistenza in una forma 
totalmente diversa. La “vita” è cessata e lo stato di “morte” circonda lo spirituale perché ha fallito 
come uomo perché non ha sfruttato la possibilità di cambiare per redimersi. Ma nell’Universo l’atto 
di cambiamento significa un periodo di Redenzione totalmente nuovo e la conclusione di un’epoca, 
che era oltremodo significativa perché Dio Stesso Si E’ incorporato sulla Terra per vivere d’esempio 
all’umanità il cambiamento da uomo ad’essere divino che tutti gli uomini devono svolgere su di sé. 
La Terra che ha portato il Suo Corpo terreno, deve ora aiutare alla Redenzione anche lo spirituale 
più  duro,  la  solida  materia,  ogni  creatura  deve  sperimentare  un  cambiamento  nella  sua  forma 
esterna, tutto ciò che è legato nella forma deve poter svolgere come uomo la spinta verso l’Alto che  
attraverso una totale trasformazione della Terra è ben possibile, perché l’Amore dell’Uomo Dio 
Gesù valeva anche per lo spirituale ancora non redento e lo voleva aiutare attraverso la Sua Opera d 
i Redenzione. Se ora questo tratto di Redenzione termina, questo significa anche una fine per tutte  
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le  Creazioni  in,  su  ed  al  di  sopra  della  Terra,  affinché  una  continuazione  dello  sviluppo  nelle 
Creazioni sulla nuova Terra possa avere il suo inizio per tutto lo spirituale non ancora redento, che 
secondo la sua volontà nei confronti di Dio vivificherà delle forme differenti fino ad una definitiva 
Redenzione.

Amen

La Trasformazione della Terra B.D. No. 7754
24 novembre 1960

el Mio Piano dall’Eternità è fissato il Giorno che significa la fine di questa Terra, che 
porterà con sé un totale rovesciamento,  sia terrenamente che spiritualmente. Ed il Mio 
Piano  verrà  irrevocabilmente  eseguito,  perché  vidi  dall’Eternità,  in  quale  basso  stato 

spirituale si trova l’attuale umanità, e di conseguenza ho stabilito il Mio Piano di Salvezza, che 
comprende sempre di nuovo delle nuove epoche di sviluppo, come il Mio Amore e Saggezza lo ha 
bene stabilito per lo spirituale, che deve svilupparsi verso l’Alto. Quindi un periodo di sviluppo sta 
finendo  e  ne  comincia  uno  nuovo.  E  per  questo  la  fine  di  questa  Terra  non  può  mai  essere 
considerata  soltanto un’Opera di  distruzione.  Deve essere anche riconosciuto,  che lo  spirituale 
ancora  legato  deve  essere  aiutato  al  continuo sviluppo  e  che  anche per  questo  è  necessaria  la 
Creazione  di  una  nuova  Terra,  che  però  richiede  prima  una  dissoluzione  di  tutte  le  Opere  di 
Creazione. Ma non lascio venire nulla sugli uomini senza averlo prima annunciato loro, affinché si 
possano preparare a questo, affinché facciano ancora da sé di tutto per sfuggire all’orrenda sorte di 
una Nuova Rilegazione, che colpisce tutti quegli uomini che hanno fallito, che vivono senza fede in 
Me e che perciò non hanno utilizzato la loro esistenza terrena per la loro liberazione. Ed annuncio 
sempre di nuovo agli uomini la fine, sempre di nuovo indico loro i segni, che lasciano riconoscere 
una vicina fine. Avverto sempre di nuovo gli uomini, di non vivere alla giornata spensierati e senza 
preoccuparsi, indico loro sempre di nuovo attraverso veggenti e profeti il vicino Giudizio. Perché il 
giorno della fine è stabilito dall’Eternità, perché vidi, che non avviene più una svolta verso il bene 
sull’attuale Terra; perché il basso stato spirituale degli uomini richiede perciò una fine. E perciò 
tutte  le  indicazioni  e  tutte  le  profezie  che  annunciano una precoce  fine,  devono sempre  essere 
considerati come Segnali di amorevole Ammonimento ed Avvertimento, con cui Io, vostro Dio e 
CreatoreE, vorrei ancora salvarvi prima che sia troppo tardi. Non voglio davvero la vostra rovina, 
ma voglio che voi viviate eternamente, e che conquistiate questa eterna Vita ancora sulla Terra. Ma 
voi  non  badate  a  ciò  che  vi  lascio  costantemente  annunciare  e  che  ho  predetto  sin  dall’inizio 
quest’epoca. Voi spostate tutti questi annunci nel futuro, e non ci contate che anche il futuro diventa 
una volta presente. Ed ora questo tempo è venuto, in cui la Mia Parola si compie, in cui il Mio 
Piano di Salvezza si svolge. E per quanto voi dubitiate quando vi viene annunciata la vicina fine,  
voi lo potete credere che vi sorprenderà, perché il tempo è compiuto. Anche se davanti a Me mille  
anni sono come un giorno, anche un tale giorno finisce, come passano anche mille anni, e voi vi 
trovate ora in questa fine. Siete quindi voi che vivrete questa fine, se IO non chiamo l’uno o l’altro 
di voi ancora prima per via di voi stessi. Perciò dovete sempre tenervi davanti agli occhi la vicina 
fine, dovete vivere così come se ogni giorno nuovo fosse l’ultimo per voi, come se doveste rendere 
conto del giorno di domani. E farete davvero bene se rivolgete i vostri pensieri verso il Cielo, se  
preponete la vita spirituale a quella terrena. Perciò non dovrete temere nemmeno la fine,  allora 
guardate con calma a tutto ciò che verrà. Ma allora crederete anche che la fine di questa Terra è 
venuta, allora riconoscerete i segni del tempo e chiederete a Me la Forza per adempiere ancora lo 
scopo della vostra vita terrena, ed allora verrete certamente anche salvati dalla rovina.

N
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Le ultime ore della vecchia Terra

L’ora della fine – Il presente - Veggenti e profeti B.D. No. 3407
16 gennaio 1945

l  Piano  divino  è  stabilito  sin  dall’Eternità  ed  è  immutabile,  perché  è  stato  studiato  nella 
Sapienza insuperabile e predeterminato fino nei minimi particolari. Questo Piano non è per 
nulla arbitrario, ma ha per fondamento la riconquista di tutto lo spirituale caduto e si svolge 

secondo ogni avvenimento sia nel Regno spirituale come anche sulla Terra. Sono continue fasi di 
sviluppo, tratti di tempo di una durata differentemente lunga che vengono concesse alla riconquista 
di questo spirituale, quindi sono limitate e la cui cessazione è stabilita da Dio dall’Eternità. Dio 
annuncia agli uomini attraverso veggenti e profeti questo decorso dei periodi di sviluppo e cioè Egli 
indicherà loro sempre la fine di un tale periodo per spronarli ad adempiere lo scopo della loro vita 
terrena. Ma Egli non dirà loro mai in anticipo il tempo stabilito in modo che devono contare sempre 
e continuamente di vivere nel tempo che precede la fine. Nello spazio di tempo dell’Eternità sono 
sempre soltanto delle brevi fasi di sviluppo che vengono sempre di nuovo sostituite da una nuova, 
quindi anche la fine può essere sempre descritta come a breve distanza, benché per gli uomini il 
tempo appaia lungo. Perciò in tutti i tempi sono state guidate da Dio agli uomini delle previsioni per 
questa fine e nel frattempo è passato un lungo tempo per gli occhi umani e considerato secondo il 
calcolo  del  tempo  umano.  Ciononostante  anche  queste  previsioni  si  compiranno,  il  tempo 
annunciato diventa presente,  il  periodo di  Redenzione entrerà nell’ultima fase e  gli  uomini  del 
presente sperimenteranno ciò che veggenti e profeti hanno previsto sin dall’inizio di un’epoca di 
Redenzione.  Sarà iniziato il  tempo della fine,  la fine sarà vicina,  non rimarrà più molto tempo 
perché il  tempo fissato da Dio è trascorso secondo l’eterna Destinazione di Dio.  Ora le Parole 
profetiche  cominciano  ad  assumere  forma,  mentre  gli  avvenimenti  contemplati  dai  veggenti 
diventano  realtà  ed  in  questo  è  riconoscibile  anche  il  basso  stato  spirituale  degli  uomini  che 
determina la fine di un periodo di sviluppo. Perciò nell’ultimo tempo agli uomini verrà annunciata 
la fine in modo sempre più penetrante e urgente, benché anche allora viene tenuto segreto il Giorno 
e l’Ora perché non serve all’anima umana che questo le venga rivelato. Dio conosce l’Ora ed Egli la 
manterrà così com’è previsto nel Suo Piano dall’Eternità. Alla Sua Parola è da attribuire pienissima 
fede, l’Ora verrà a sorpresa anche per coloro che sono iniziati, che fanno i conti sulla vicina fine, 
perché una volta diventa presente, perché la Parola di Dio è Verità. Perciò nell’ultimo tempo viene 
costantemente indicata quest’Ora, perché arriva come un ladro nella notte. Questa determina un 
lungo periodo di Redenzione ed introduce una nuova epoca. La vecchia Terra passerà ed una nuova 
sorgerà non soltanto spirituale, ma anche materiale, perché questo è deciso sin dall’Eternità.

I

Amen

Il Giorno della fine è stabilito da Dio B.D. No. 6244
23 aprile 1955

el Mio Piano di Salvezza dall’Eternità è anche stabilito il Giorno della fine di un epoca di 
Redenzione perché ho previsto lo sviluppo spirituale, ho previsto l’arresto ed il pericolo di 
un  totale  sprofondamento  dello  spirituale  nell’abisso  ed  Io  so  davvero  come  questo 

pericolo possa essere fermato e continuato lo sviluppo. Io so quando è venuto il momento in cui 
devo svolgere un enorme sconvolgimento e so anche della Benedizione di un tale sconvolgimento. 
Qualunque cosa avvenga ora anche nell’esistenza umana, tutto è incluso ed è alla base del Mio 
Piano di Salvezza in modo che anche il Giorno della fine poteva essere stabilito e viene anche 
mantenuto irrevocabilmente. Voi uomini però non sapete il Giorno e l’Ora della fine e vi deve anche 
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rimanere nascosto per via di voi stessi, cosa che però non esclude che tutto si svolga così come Io 
l’ho  considerato  sin  dall’Eternità  di  benedizione.  Voi  uomini  fareste  bene  a  credere 
incondizionatamente nella fine predetta ed a prepararvi a questa perché sarà soltanto utile per voi.  
L’intero mondo spirituale  è  attivo per  risvegliare  in voi  uomini  la  giusta  conoscenza;  si  sforza 
ininterrottamente di guidare il vostro pensare alla fine inevitabile ed agisce anche su di voi in ogni 
modo possibile. Farà davvero tutto per tenere davanti ai vostri occhi la caducità del terreno e di 
mettere  davanti  a  voi  anche  la  vostra  vita  terrena  insicura,  nella  quale  molti  uomini  vengono 
richiamati dal mezzo della vita. I pensieri di tutti gli uomini vengono influenzati ma sempre senza 
costrizione e perciò sovente senza risultato. Ma comunque voi uomini vi comportiate, comunque vi 
predisponiate verso di Me oppure verso la Parola sottopostavi, non determinate la Mia Volontà con 
il vostro comportamento, non fermate la fine, ne date piuttosto il motivo che si adempia ciò che è  
stato annunciato da veggenti  e profeti;  perché non cambiate e quindi Io Stesso devo provocare 
questo cambiamento come l’ho previsto dall’Eternità. Ma fino alla fine siete ammoniti ed avvertiti, 
fino alla fine vi viene data la possibilità per il cambiamento della vostra volontà. Fino alla fine però 
l’avvenimento mondiale si svolgerà anche in modo che non costringe al cambiamento della volontà. 
Perciò tutto procederà per la sua via, gli uomini si sforzeranno con fervore per assicurarsi il loro ben 
vivere, faranno grandi piani, vorranno eseguire grandi imprese, intraprenderanno molto di ciò che 
promette un vantaggio mondano, vivranno e godranno, non pensando a ciò che è davanti a loro. Io li 
lascio fare secondo la loro volontà perché non voglio esercitare nessuna costrizione, Mi rivolgerò 
però sempre di nuovo agli uomini e presenterò loro ciò che li attende. Attraverso i Miei servitori 
sulla Terra Mi rivolgerò agli uomini ed annuncerò loro sempre di nuovo il Giudizio in arrivo, cioè la 
trasformazione delle  Opere  terrene  di  Creazione  che ha per  scopo che  tutto  lo  spirituale  viene 
inserito nella forma a loro spettante. Non cesserò di annunciarlo fino al Giorno, in cui le Mie Parole  
si  compiranno.  Siete  prossimi  a  trovarvi  davanti  a  questo  Giorno,  credete  alle  Mie  Parole  e 
preparatevi perché vi rimane soltanto ancora un breve tempo, sfruttatelo e cambiate prima che sia 
troppo tardi.

Amen

L’ultima ora della Terra B.D. No. 8071
2 gennaio 1962

 l’ultima ora dell’orologio del mondo si avvicina sempre di più. A voi uomini queste parole 
non dicono molto, perché non credete che vi trovate così vicini alla fine. Ed Io non posso 
darvi  una dimostrazione (che vi  costringerebbe),  per  via  di  voi  stessi,  e  per  paura non 

sareste in grado di assolvere ancora il vostro compito della vita. E così dovete credere oppure no, e 
di  conseguenza  sarete  costituiti  (nell’anima)  quando l’ora  sarà  giunta.  Il  Mio Piano è  stabilito 
dall’Eternità,  e  l’Amore  più  profondo  Mi  ha  determinato  di  stabilire  questo  Piano  in  tutta  la 
Sapienza, e Mi determinerà pure di portarlo all’esecuzione, perché il tempo è compiuto. Il Mio 
Essere è in eterno invariabile, e ciò che Io ho visto una volta come necessario e pieno di successo  
per gli esseri che sostano ancora separati da Me, lo eseguirò e non Mi lascio determinare dagli 
uomini al cambiamento del Mio Piano, perché questo è stato edificato sulla volontà degli uomini 
che Io ho previsto dall’Eternità, come non più capace di cambiare su questa Terra. Io non pianifico e 
non agisco arbitrariamente, ma l’Amore e la Sapienza incommensurabili Mi spingono a ciò che 
succede.  E  così  non  esiste  nemmeno  una  motivazione  di  ignorare  il  Mio  Piano  di  Salvezza 
dall’Eternità, perché Io vedo tutto in trasparenza fino all’ultimo e così so anche, che non ci sarebbe 
alcun guadagno, se Io volessi cambiare il Mio Piano di Salvezza oppure cambiarne i tempi. Voi 
uomini dovete pensare, che avevate davvero abbastanza tempo a disposizione, e voi che non credete 
in  Me,  non  cambiate.  A voi  potrebbe  essere  dato  chissà  quanto  tempo  a  disposizione,  non 
cambiereste, quindi un rimandare la fine sarebbe totalmente senza senso e scopo, perché allora i 
Miei correrebbero il rischio di cadere anche loro vittime al Mio avversario, se Io non lego questo, 
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come è previsto. Voi dovete riconoscerMi la Sapienza più sublime e l’Amore più profondo allora 
non chiederete nemmeno più di evitare una fine di questa Terra, perché andrete incontro al tempo 
futuro nella pienissima fiducia nel Mio Amore, che proteggerà ognuno che Mi vuole appartenere, e 
che impiegherà davvero il Potere, quando si tratta di aiutare i Miei in ogni miseria. E se voi uomini 
non lo volete credere che il tempo per voi sta finendo, allora contate sulla possibilità, che verrete 
richiamati all’improvviso dalla Terra, perché sapete che voi stessi non potete allungarvi la vita e che 
voi stessi non sapete nemmeno quando sia venuto per voi l’ultimo giorno. Fate i conti soltanto con 
la morte che non siete in grado di fermare e pensate al fatto che cosa succede poi con la vostra 
anima che è imperitura, che è il vostro vero io e della cui sorte voi stessi decidete nella vita terrena. 
Ma non possedete nemmeno questa fede in una continuazione di vita dell’anima, e per questo voi 
tutti siete in grave miseria per via della miscredenza, perché non Mi impedirà di eseguire ciò che è 
annunciato nella Parola e nella Scrittura. Perché il tempo è compiuto ed ogni giorno è ancora una 
Grazia che potreste sfruttare, se soltanto la vostra volontà fosse buona. Ma non confidate in falsi 
profeti  che negano una fine,  che credono di farMi cambiare Idea,  perché non parlano nel  Mio 
Nome, ma sono degli strumenti di colui che vuole tenervi nell’oscurità dello spirito, e che perciò 
vuole anche lasciare agli uomini la credenza, che hanno tempo illimitato. Gli uomini crederanno 
prima a questi falsi profeti e cercano sempre soltanto adempimento nel benessere corporeo, ma non 
pensano all’anima, la cui esistenza mettono in dubbio o la negano. E verrà com’è stato predetto. Io 
Stesso verrò nelle nuvole, per venire a prendere gli uomini, prima che inizia l’opera di distruzione 
della vecchia Terra. E non rimarrà pietra su pietra, perché la Terra deve essere rinnovata. E sorgerà 
una nuova Terra,  una Creazione paradisiaca,  che accoglierà  di  nuovo tutto  lo  spirituale  ancora 
sottosviluppato, che è stato liberato durante la distruzione della vecchia Terra e richiede una nuova 
formazione, per poter continuare a maturare. E questa nuova Terra servirà da dimora per coloro che 
Mi  sono  rimasti  fedeli  fino  alla  fine,  perché  questi  hanno  raggiunto  il  grado  di  maturità,  che 
permette loro l’entrata nelle sfere di Luce, ai quali è perciò anche concesso di poter abitare nel 
Paradiso, che per loro sarà veramente lo stesso stato di beatitudine, come se entrassero nel Mio 
Regno spirituale privi del loro involucro corporeo. Ma Mi devono servire da nuova stirpe per la 
nuova razza umana. Ed un nuovo periodo di Redenzione può cominciare solamente con uomini 
spiritualmente maturi, che ora aiutano anche velocemente alla maturazione tutto lo spirituale legato 
ancora nell’ambiente, perché loro stessi sono così intimamente legati con Me nell’amore, che loro 
educano i  loro figli  ed i  figli  dei  figli  di  nuovo all’amore  e  possono testimoniare a  loro  della 
Magnificenza  del  loro  Dio  e  Creatore,  e  così  la  liberazione  dalla  forma  può  procedere  più 
velocemente, perché Io dimoro in Gesù e vivo tra di loro. Perché tutti gli uomini che ora abiteranno 
la nuova Terra, si affidano al loro Salvatore e Redentore Gesù e nella consapevolezza della colpa Ur 
percorrono coscientemente la via con Lui e perciò ogni resistenza è spezzata, perché ogni uomo 
percorre coscientemente la via del ritorno da Me, in modo che Io Stesso posso stare con loro, perché 
il loro grande amore per Me lo permette coscientemente. Questo è dunque il Regno dei mille anni,  
in cui la vittoria su Satana è evidente, perché non opprimerà e non potrà opprimere nessun uomo, 
dato che tutto si è staccato da lui ed il ritorno da Me è stato eseguito, e lui ora non ha più nessun 
accesso al Mio Regno, fino a che anche questo tempo beato cambia di nuovo lentamente, finché gli  
uomini mostrano di nuovo una tendenza per la materia e per questo verranno di nuovo sciolte le 
catene  al  Mio  avversario,  che  è  il  padrone  della  materia  e  la  sua  influenza  è  sensibilmente 
percettibile. Ma finché subentra questo tempo, molto dello spirituale è totalmente entrato libero da 
Me nel Mio Regno. Ho potuto fare un buon raccolto, ed ora comincia di nuovo la lotta con il Mio 
avversario per le anime. Io sarò comunque Vincitore. Sempre di nuovo gli toglierò delle anime e 
diminuirò la sua sostanza,  in cui vede il  suo potere,  e sempre contribuirà lui  stesso affinché la 
salvezza del caduto prenda il suo percorso. Perché ciò che è Mio, non lo lascio mai e poi mai ed 
anche se passano delle Eternità, esso ritorna una volta da Me rimarrà ora legato a Me per tutta 
l’Eternità.

Amen
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Il sorgere della nuova Terra

Lo spazio di tempo della formazione della nuova Terra – Il 
Paradiso

B.D. No. 3595
5 novembre 1945

a formazione della nuova Terra si svolgerà in uno spazio di tempo che sorprenderebbe gli 
uomini  se  ne  avessero  conoscenza.  Ma il  concetto  di  tempo  sarà  loro  tolto  durante  il 
soggiorno al di fuori della Terra in quel Regno, nel quale l’Amore di Dio condurrà i fedeli a  

Dio, per svolgere l’Opera di distruzione sulla vecchia Terra. Vivono in Beatitudine e Pace, non più 
esposti alle persecuzioni del nemico di corpo ed anima e si danno totalmente all’Operato di Dio 
perché il loro amore e la loro fede è così profondo che stanno in intimo contatto con Lui. Ed ora 
Egli esegue la Sua Opera per formare una nuova Terra che deve di nuovo servire da dimora ai Suoi 
fedeli. Per questo non ha bisogno di tempo che altrimenti richiede ogni Creazione terrena, ma Egli 
crea nell’attimo nuove forme che celano lo spirituale ancora immaturo allo scopo del suo sviluppo 
verso l’Alto.  E  dato  che  agli  uomini  è  andato  perduto  ogni  concetto  di  tempo durante  la  loro 
rimozione dalla  vecchia Terra fino al  ritrasferimento sulla  nuova Terra,  sono bensì  in  grado di 
misurare  le  meravigliose  Creazioni,  ma  non  il  grande  Miracolo  del  loro  improvviso  sorgere. 
Dall’Amore  e  Forza  di  Dio  sorgono  all’istante  innumerevoli  Creazioni  che  deliziano  l’occhio 
umano ed aumentano moltissimo l’amore e la gratitudine verso Dio. Ora gli uomini cominciano una 
nuova  vita  che  devia  totalmente  dalla  vita  sulla  vecchia  Terra  perché  sulla  Terra  riposa 
profondissima Pace, gli uomini s’incontrano nell’armonia e nell’amore e tutti gli sguardi e pensieri 
degli uomini sono rivolti in Alto, perché i loro cuori sono intimamente uniti con Dio, Dio Stesso E’ 
in mezzo a loro insegnando e distribuendo loro dei beni spirituali e Lo glorificano e lodano senza 
sosta.  E così basteranno brevi spazi di tempo secondo la misura umana per effettuare un totale 
cambiamento e gli uomini di questa Terra avranno l’occasione di ammirare le nuove Creazioni e di 
confrontarle con le vecchie. Questi saranno gli uomini che hanno conoscenza della Parola di Dio e 
che perciò sono anche iniziati nel Piano di Dio di Redenzione dello spirituale. Loro attenderanno 
coscientemente  il  Giorno  del  Giudizio,  la  rimozione  e  la  distruzione  della  vecchia  Terra,  ma 
dapprima passeranno dei tempi gravi di miseria e poi potranno vivere come vincitori sulla nuova 
Terra come Dio lo ha promesso. Perciò agli uomini deve essere menzionato affinché sia loro offerta 
la possibilità de osservare l’avvenimento mondiale sulla Terra e di riconoscere in ciò che è giunto il  
tempo della fine, affinché si sforzino di far parte di coloro che non naufragano con la vecchia Terra, 
ma trovano come fedeli dichiaranti di Dio il Suo Amore e la Sua Grazia e che potranno cominciare 
la vita paradisiaca sulla nuova Terra, gli uomini devono sapere in quale tempo vivono. Ma il sapere 
trasmesso loro non li  obbliga alla fede.  Loro sono liberi  di  predisporsi mentalmente,  ma è una 
occasione in più per trovare Dio e per assicurarsi la vita dell’anima, perché tutto verrà come Dio lo 
ha annunciato tanto tempo prima, perché la Sua Parola è e rimarrà Verità per tutta l’Eternità.

L

Amen

Il sorgere della nuova Terra nell’attimo B.D. No. 3990
4 marzo 1947

l naufragio della vecchia Terra segue la costruzione di una nuova Terra. Questo è previsto 
sin  dall’Eternità  e  la  Volontà  e  Forza  di  Dio  diventano attivi  per  un’Opera  di  genere 
sensato ed allo scopo. Gli  uomini si  rallegreranno in nuove Creazioni perché vengono 

degnati di vivere sulla nuova Terra. Queste Creazioni sorgeranno all’istante, ma non davanti agli 
occhi  degli  uomini  che  dimorano  ancora  nel  luogo  di  Pace,  dove  vengono  rimossi  prima  del 
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naufragio della vecchia Terra. Loro vedono bensì la vecchia Terra, vedono l’opera di distruzione 
alla quale loro stessi sono sfuggiti attraverso il grande Amore di Dio, ma non vedono il sorgere della 
nuova Terra,  però vengono guidati  alla stessa dopo il  termine di  un’Opera che rivela il  grande 
Potere e la Magnificenza di Dio. Dio compie all’istante l’Opera di Miracolo, la Sua Volontà fa 
diventare forma i Suoi Pensieri ed Idee, perché il lento percorso di sviluppo che veniva osservato 
nella Creazione della vecchia Terra, ora è diventato inutile, perché lo spirituale che deve vivere sulla 
nuova  Creazione  ha  già  percorso  questa  lenta  via  di  sviluppo,  perché  questo  percorso  veniva 
interrotto ed ora sono quindi necessari soltanto delle Opere di Creazione che accolgono lo spirituale 
in  attesa  per  la  continuazione  dello  sviluppo  che  avviene  nel  momento  della  Creazione.  Lo 
spirituale che come uomo non ha sostenuto l’ultima prova di vita terrena, viene nuovamente legato 
nella  solida materia  che però è  assemblata  diversamente che sulla  vecchia Terra in  quanto son 
presenti  delle  sostanze  nuove  totalmente  sconosciute  agli  uomini  che  in  sé  sono  difficilmente 
dissolvibili ma che serviranno gli uomini come utilizzo in un modo a loro presto comprensibile e  
perciò lo spirituale nella stessa viene ammesso al servire, appena la materia assolve il suo scopo di 
servizio, cosa che però dipende di nuovo dalla volontà dello spirituale. Anche le altre Creazioni 
sono  inimmaginabili  per  gli  uomini  della  vecchia  Terra  e  perciò  faranno  scaturire  un  giubilo 
indicibile, perché deliziano l’occhio ed il cuore per via della loro bellezza e destinazione. Tutto lo 
spirituale diventato libero prenderà dimora in queste nuove Creazioni e potrà continuare lo sviluppo 
interrotto perché agli uomini della nuova Terra diventerà subito chiara la destinazione di ogni Opera 
di Creazione dato che stanno in un alto grado di maturità ed in un certo qual modo vengono istruiti 
da Dio Stesso attraverso la Voce dello Spirito anche sull’impiego di quelle Opere di Creazione nella  
loro vita quotidiana. Sarà una vita di gioie e pace in Dio, perché le nuove Creazioni contribuiscono 
notevolmente affinché l’amore degli uomini per Dio aumenta notevolmente e rivivono totalmente 
nella  Sua  Volontà.  Non  avranno  nemmeno  da  soffrire  nessuna  miseria  perché  Dio  provvede 
abbondantemente  a  loro  paternamente  corporalmente  e  spiritualmente.  A loro  è  stato  tolto  il 
concetto di tempo per la lunghezza della loro lontananza dalla vecchia Terra,  in modo che non 
possono sapere e sondare, in quale spazio di tempo la nuova formazione della Terra si sia svolta. 
Essi continuano la loro vita come l’hanno condotta nel luogo di pace dopo la rimozione, si trovano 
in costante attività e costante agire nell’amore, sono intimamente uniti con Dio e non conoscono 
nessun’altra volontà che la Sua, vivono in uno stato paradisiaco nella Beatitudine e Pace e così 
inizia di nuovo una nuova epoca di Redenzione con uomini spiritualmente maturi che non vengono 
più oppressi  dal nemico delle loro anime e perciò possono percorrere la via verso l’Alto senza 
essere ostacolati, che sulla Terra si formano ancora degli esseri di Luce più puri e trovano la totale 
unificazione con Dio, che sono quindi veri figli di Dio e possono godere già sulla Terra tutte le 
Beatitudini della Sia Vicinanza.

Amen

Vivere la fine come in uno stato di sogno – Il ricordo – La 
nuova Terra

B.D. No. 4644
19 maggio 1949

ivrete la fine della vecchia Terra come in uno stato di sogno dopo la vostra rimozione,  
quindi vedrete l’Opera di distruzione e la potrete anche afferrare nel suo volume, ma voi 
stessi ne rimarrete non gravati affinché non portiate nulla di pesante dalla vecchia Terra nel 

Regno di Pace che ora è la vostra dimora finché verrete di nuovo ritrasferiti sulla Terra formata a 
nuovo dove inizia una nuova vita per voi in costante contatto con Me. Ciononostante dovevate 
essere testimoni del naufragio della vecchia Terra perché vi deve rimane il sapere di questo per 
l’istruzione dei figli e dei figli dei figli. Dovete conservare il ricordo della vecchia Terra con le sue 
Creazioni con il suo stato spirituale fra gli uomini, con l’empietà, la lotta di fede e la fine, affinché 
anche  la  nuova  generazione  ne  prenda  conoscenza  ed  influenzi  il  sapere  di  ciò  nella  loro 
predisposizione verso Me, come deve anche servire per i tempi futuri per avvertire gli uomini ed 
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ammonirvi da un tramonto spirituale che avrà inevitabilmente per conseguenza di nuovo questo 
effetto. Sulla nuova Terra nulla ricorderà più le vecchie Creazioni e significherà per gli abitanti della 
nuova Terra Miracolo su Miracolo di confrontare le nuove Creazioni con le vecchie e non ci sarà 
fine  alla  Beatitudine.  La  vecchia  Terra  apparirà  fantastica  davanti  ai  loro  occhi  con  tutte  le 
vicissitudini sulla fine e ciononostante non scomparirà dalla memoria, perché è bene per gli uomini 
che rimanga questo ricordo. Quello che oggi sembra ancora del tutto impossibile per gli uomini, 
coloro che Mi sono rimasti  fedeli  e che perseverano in Me in questa ultima grande miseria lo 
dovranno sperimentare, perché riporta a loro lo stato di beatitudine nel paradiso della nuova Terra, 
per  cui  vivono anche fino in  fondo gli  ultimi  spaventi  soltanto ancora come nel  sogno perché 
altrimenti non sarebbe sopportabile per loro dopo il tempo di sofferenza, che significa per loro la 
lotta di fede come conclusione. Ma chi ha una forte fede mantiene la speranza nella Mia Venuta, 
nella rimozione ed il paradiso della nuova Terra ed Io non lascio davvero andare in rovina questa 
fede. Io preparo loro davvero una sorte che li ripaga pienamente per tutta la sofferenza, perché Io 
Stesso Sono in mezzo a loro con il Mio Amore e la Mia Grazia.

Amen

Sull’ultimo Giudizio e la nuova Terra B.D. No. 7425
9 ottobre 1959

on potete farvi una vera idea, in quale modo si svolgerà l’ultimo Giudizio; ma vi basti 
sapere, che è soltanto un breve Atto, sotto la cui forza di distruzione tutto cadrà vittima, 
che non avrete più tempo, di considerare e cambiare la vostra mentalità, perché tutto si 

capovolgerà  e  non  vi  lascerà  tempo  per  riflettere.  Verrete  giudicati  nel  tempo  più  breve,  cioè 
arriverete o alla vita o alla morte in breve tempo. Verrete rimossi, voi che Mi rimanete fedeli fino 
alla fine, oppure inghiottiti dalla Terra, che significa per voi una nuova Relegazione nella materia 
solida per la vostra anima. E soltanto gli uomini, nei quali esiste ancora una piccola scintilla di fede 
in Dio, avranno la forza di invocarMi nell’ultima ora e verranno ancora salvati, mentre rimane loro 
risparmiata la sorte della Nuova Relegazione, anche se non apparterranno alla schiera dei rimossi, 
ma avranno comunque una sorte più facile, dato che a loro verrà concessa una nuova incarnazione 
come uomo, nella quale si devono e possono anche poi affermare, perché il tempo sulla nuova Terra 
è libero da tentazione mediante l’avversario,  che è legato per lungo tempo, come sta scritto.  E 
questo è un insolito Atto di Grazia, di cui però verrà approfittato poco, perché l’umanità alla fine è 
totalmente succube del Mio avversario, e solo raramente si scioglierà ancora un uomo dalle sue 
catene in vista dell’ultimo Giudizio, che sarà terribile. Perché tutti gli uomini si vedono di fronte ad 
un’orrenda morte corporea,  ma prima che possano molto pensare,  sarà già successo. Ed i  Miei 
saranno testimoni del procedimento, perché Io voglio, che imparino a conoscere il Mio Potere e 
Magnificenza, la Mia Giustizia e la Mia Ira nei confronti dei peccatori e ne testimoniano finché 
vivono.  Perché  loro  formeranno  la  stirpe  della  razza  sulla  nuova  Terra.  Il  procedimento  della 
rimozione è ugualmente inimmaginabile, perché si svolge in modo totalmente insolito ed una tal 
cosa non si è ancora mai vista sulla Terra che gli uomini vengono prelevati in alto e rapiti viventi 
nel corpo – che Io li trasferisco incolumi in un bel Paese paradisiaco, da dove poi vengono guidati 
alla nuova Terra, quando questa è formata secondo la Mia Volontà. E per questo Io non impiegherò 
molto tempo, perché tutto lo spirituale attende soltanto di venire generato in queste Opere della 
Creazione, che corrispondono al suo grado di maturità, per continuare il suo cammino di sviluppo. 
Degli occhi umani non vedono l’Atto di Creazione di questa nuova Terra, perché non deve essere 
nemmeno mantenuto una determinata durata di tempo per via degli uomini. Ed agli uomini che sono 
stati rimossi, manca ogni coscienza di tempo, in modo che non possono giudicare, in quale spazio di 
tempo è sorta la nuova Terra. Ma il Mio Potere è illimitato, e si manifesterà nella Creazione della 
Nuova Terra, perché questo mostrerà delle Nuove Creazioni, di cui voi uomini non potete farvi 
nessuna  immaginazione,  che  però  vi  renderanno  incommensurabilmente  felici,  voi  che  potete 
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vedere questa Terra. E’ un vero Paradiso sulla Terra, perché gli uomini Mi sono rimasti fedeli nella 
lotta di fede e devono ricevere la loro ricompensa. E voi uomini tutti potete sperimentare questa 
felicità, se soltanto volete sfruttare bene il breve tempo fino alla fine. Ma voi non credete niente e 
non fate niente, per aumentare la maturità della vostra anima, e perciò ognuno avrà la ricompensa 
che merita – una vita felice e beata nel Paradiso sulla Nuova Terra, oppure una Nuova Relegazione 
nelle Creazioni, per poter, dopo un tempo infinitamente lungo, di nuovo passare come uomo sulla 
Terra allo scopo dell’ultima prova.

Amen
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La Vita nel Paradiso della Nuova Terra

Nuovi Miracoli di Creazione sulla Nuova Terra B.D. No. 3264
22 settembre 1944

n ogni singola fase di sviluppo l’essenziale viene legato per una durata, finché non ha raggiunto 
la  maturità  di  cui  ha bisogno per  l’ultima incorporazione come uomo.  Quindi  comincia di 
nuovo con lo stato legato nella dura materia, quando nella fase di sviluppo precedente ha fallito 

come uomo, per ripercorrere di nuovo la via attraverso il mondo minerale, vegetale ed animale sù 
fino all’uomo. Lo spirituale invece, che nell’ultima epoca non ha ancora raggiunto l’ultimo stadio, 
ma attraverso l’ultima distruzione della Terra da Parte di Dio è diventato libero, viene legato nelle  
forme esterne, che di nuovo corrispondono alla sua maturità, cioè, il percorso di sviluppo interrotto 
nella vecchia epoca viene perpetuato nella nuova fase di sviluppo sulla Nuova Terra. E perciò la 
Nuova Terra sarà provvista con le Creazioni più diverse, soltanto in un modo del tutto nuovo che 
devia da quelle della vecchia Terra. E così si svolgeranno di nuovo dei Miracoli di Creazione che 
staranno anche come Miracoli davanti agli occhi degli uomini che vivranno per primi sulla Nuova 
Terra,  come  dimostrazione  della  Magnificenza  di  Dio,  come  dimostrazione  del  Suo  Amore, 
Onnipotenza  e  Sapienza.  Perché  quello  che  si  vedrà  sulla  Nuova  Terra,  metterà  gli  uomini  in 
sublime sorpresa,  e nell’ammirazione loderanno Dio, Lo ameranno e Lo ringrazieranno di tutto 
cuore. E l’essenziale procede ora nel suo sviluppo. Ma il relegato nella solida materia percepisce le 
sue catene come grande tormento e cerca di spezzarle. Secondo la durezza della sua volontà ci 
riesce, oppure il suo tentativo sarà vano. Ma Dio tiene in conto la volontà dell’essenziale, dato che 
la materia sulla nuova Terra è della massima solidità e durezza, affinché la volontà di quello che vi è 
legato,  venga  spezzata,  affinché  l’essenziale  rinunci  finalmente  alla  sua  resistenza.  Perciò  nel 
minimo cambiamento della volontà la forma viene allentata, cosa che significa nel terreno che la 
solida materia sulla nuova Terra è bensì straordinariamente dura, ma anche molto fragile e perciò 
può  rispettivamente  rompersi  o  spezzarsi  facilmente,  quando  la  Volontà  di  Dio  ha  previsto  la 
liberazione da questa prigionia. E così pure le altre Creazioni sono di una breve durata di vita; 
perché si deve svolgere un veloce cambiamento dello spirituale, che è anche possibile, ma dipende 
in genere dalla volontà dello spirituale di servire. Soltanto l’essenziale deve poter raggiungere più 
velocemente l’ultima formazione come uomo che nella fase attuale di sviluppo, se accade, non è 
totalmente opposto alla Volontà di Dio. E perciò i primi uomini della Nuova Terra sperimenteranno 
Miracoli su Miracoli. E saranno anche toccati da questi, in modo che l’amore in loro per Dio cresce 
sempre di più, che Gli si uniscono attraverso questo amore sempre più intimamente e vivono nella 
Sua Grazia. Ma a loro questi Miracoli sono anche comprensibili. Loro sanno che sono soltanto dei 
Segni dell’ultragrande Amore di Dio, il Quale vuole conquistare tutto lo spirituale per Sé e gli offre 
ogni opportunità per cambiare la sua volontà. E questo lungo tempo sarà così, finché ciò che è 
ancora legato nel mondo vegetale ed animale, raggiunge lo stadio dell’incorporazione nell’uomo. 
Allora scomparirà un poco alla volta la comprensione nell’uomo per la Meraviglia della Creazione 
divina. Viene di nuovo risvegliato il senso per la materia, e con ciò l’influenza di Satana agirà di 
nuovo più forte sugli uomini a causa della loro propria brama di ciò che cela ancora in sé dello 
spirituale immaturo. Ed allora il legame con Dio si allenterà e la lotta tra la Luce e la tenebra si  
rafforzerà di nuovo, che inizialmente ha potuto stare calmo, perché tutto ciò che abitava nella libera 
volontà  sulla  Terra  era  compenetrato  dalla  Luce.  Perché  il  percorso  di  sviluppo dell’essenziale 
rimane in ogni fase lo stesso, lo spirituale deve sostare nella solida forma, finché è volonteroso di 
percorrere la  via  del  servire  attraverso le  Opere della  Creazione,  che non significano più delle 
catene così dure. Ed ora deve servire finché non ha raggiunto una certa maturità, che ora gli procura 
uno stato in cui deve servire nella libera volontà, ma non ne viene più costretto come negli stati 
antecedenti.  Ed allora non deve fallire,  altrimenti  l’intero percorso di  sviluppo è stato percorso 
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inutilmente. Perché la libera volontà dell’uomo decide se questa è la sua ultima incorporazione sulla 
Terra, oppure se deve di nuovo passare attraverso l’intera Creazione, se nell’ultimo stadio si rivolge 
alla Luce, oppure si lascia catturare da forze oscure e deve di nuovo essere relegato nella solida 
materia per tempi eterni.

Amen

La trasmissione della Parola divina sulla nuova Terra B.D. No. 4054
2 giugno 1947

arà  soltanto  una  piccola  schiera,  che  attende  la  Mia  Venuta  prima  dell’ultimo Giudizio; 
soltanto pochi uomini, che posso annoverare tra i Miei, che rimangono forti nella fede e MI 
riconoscono davanti al mondo, e che perciò verranno attaccati in ogni modo e dovrebbero 

temere per la loro vita se il loro sguardo non fosse orientato spiritualmente ed il loro pensare di 
mentalità spirituale. Questa piccola comunità che però conosce la fine, Mi attende nella fede più 
profonda  e  perciò  sopporta  anche  il  tempo  della  massima  miseria  con  una  resistenza  tale  che 
professa Gesù davanti al mondo come Figlio di Dio. E per questo Io li prendo in Alto da Me e do 
loro un luogo paradisiaco come soggiorno, finché possono di nuovo andare sulla Terra fatta nuova.

S

Questa piccola schiera ha il compito, di trasmettere ai loro posteri la Mia Parola, affinché venga di 
nuovo offerta  non manipolata,  come IO l’ho trasmessa  agli  uomini  e  che deve  rimanere come 
Dottrina di Base del Cristianesimo sulla nuova Terra. Perché Io continuo a provvedere ai Miei ed a 
coloro che fanno parte dei Miei, che si adeguano alla Mia volontà, che badano di giungere a Me, e 
che perciò sono anche attivi nell’amore, perché il desiderio per Me è già l’espressione del loro 
sentire  d’amore,  che  si  esprime  anche  verso  il  prossimo.  Questi  dunque  adempiono  i  Miei 
Comandamenti ed a questi Io trasmetto anche la Mia Parola direttamente o indirettamente.

La  Mia  Parola  contiene  la  Dottrina  che  Gesù  Cristo  ha  predicato  sulla  Terra,  perché  era 
compenetrato dal Mio Spirito d’Amore, perché l’Uomo Gesù aveva trovato l’unificazione con Me 
già sulla Terra, ed affinché anche gli uomini sulla nuova Terra debbano giungere a questa definitiva 
unificazione con Me, devono essere istruiti con la Dottrina di Cristo. Quindi la pura Verità, che ora 
viene offerta agli uomini dai Cieli, deve essere trasportata sulla nuova Terra come la Mia Parola, 
dove viene riconosciuta nella sua totale profondità e Sapienza come Messaggio dall’Alto, come 
immediata Istruzione di Dio. E perciò rimarrà anche la Dottrina di base per lungo tempo, finché gli 
uomini  saranno  di  nuovo  diventati  materiali,  e  da  parte  loro  intraprenderanno  di  nuovo  dei 
“miglioramenti” e dei “cambiamenti” nella Mia Parola, che è già di nuovo il successivo motivo, di 
deviare dalle loro conoscenze e di offuscare il  loro stato spirituale e Mi obbligano di nuovo di 
guidare la Mia Parola sulla Terra. Ma dapprima rimarrà pura e troverà diffusione. Ogni Mia Parola 
verrà riconosciuta come il Mio Dono. E gli uomini Mi ameranno e Mi serviranno, daranno l’amore 
reciproco e saranno felici sulla Terra, perché vivono in costante contatto con Me e perciò sono 
anche riceventi di Luce e Forza, perché la Mia Vicinanza avrà l’effetto, che diventeranno pieni di 
forza e saggi, come Io l’ho promesso.

Amen

L’armonia sulla nuova Terra B.D. No. 5258
22 novembre 1951

l caduco cesserà ad essere lo spirituale, ma lascerà la forma che l’ha celato finora. E poi avrà di  
nuovo luogo la nuova incorporazione dello spirituale in altra forma secondo lo stato di maturità 
che lo spirituale ha raggiunto. Il percorso di sviluppo dello spirituale nei pre-stadi continua 

affinché questo spirituale non venga particolarmente toccato dalla distruzione o dissoluzione della 
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Terra,  invece  tutto  ciò che ha raggiunto  lo  stadio come uomo e non fa  parte  dei  rimossi,  non 
cammina più verso l’Alto nel suo sviluppo ma cade profondo, inizia nuovamente il suo sviluppo 
verso  l’Alto  perché  alla  fine  ha  fallito  totalmente.  Perciò  la  nuova  Creazione  sarà  un  mondo 
oltremodo pacifico che rallegra sia uomini che animali,  che sta nella pienissima armonia con il  
Principio divino ed ogni Opera di Creazione loderà e glorificherà Dio nella sua bellezza e utilità, 
che viene percepita dagli uomini molto piacevole. In certo qual modo non c’è niente di ignobile in 
qualcosa che delizia l’occhio umano, tutto fa scaturire soltanto gioia, tutto è utile e creato per il  
piacere degli uomini. La dura materia però, in cui è bandito ciò che è avverso contro Dio, non può 
ancora influenzare sfavorevolmente gli uomini perché è ancora nello stato della nuova relegazione, 
totalmente senza forza ed incapace a qualsiasi  attività.  Perciò ora c’è anche un tempo di Pace, 
perché nulla è in contrasto, perché tutto si muove di nuovo nell’Ordine divino, perché lo spirituale 
ancora legato sente che cammina verso l’Alto e perché gli uomini sono colmi dello Spirito divino, 
quindi sanno tutto e questo sapere li rende beati e più pacifici gli abitanti della nuova Terra; perché 
sono in contatto con Dio ed il loro essere è perciò irradiato d’amore in modo che possono essere 
sempre soltanto buoni, cosa che sente anche il mondo spirituale, animale e vegetale che è ancora 
subordinato a loro e tutta l’atmosfera d’amore è idonea per un veloce sviluppo verso l’Alto. Per 
quanto orrendamente finirà la Terra, così pacifica ed armoniosa comincerà di nuovo ed agli abitanti 
della Terra sarà destinata una sorte beata per i fedeli a Dio e la loro fermezza nella fede. E Dio 
Stesso dimorerà come un Padre fra i Suoi figli come lo ha promesso.

Amen

Il Paradiso della nuova Terra B.D. No. 6373
8 ottobre 1955

a Terra perderà il suo vecchio aspetto, sorgeranno delle Creazioni totalmente nuove, delle 
zone oltremodo affascinanti renderanno felici gli uomini che vivranno sulla nuova Terra. 
Inizia un nuovo tempo, ma sotto premesse del tutto diverse perché non è più necessario che 

la Creazione si sviluppi lentamente, perché devono essere create di nuovo delle forme esterne per lo 
spirituale che si trova nella maturazione rispetto al suo grado di maturità, perché tutti i gradi di 
sviluppo esistono già, quindi possono essere date delle Creazioni di ogni genere a questo spirituale. 
Quindi  non  sono più  necessari  dei  lungi  periodi  di  Creazione,  ma  la  nuova  Terra  –  quindi  la 
superficie dell’attuale Terra – può essere trasformata all’istante. La legalità sempre rispettata da Dio 
non viene comunque rovesciata perché gli uomini della nuova Terra non sanno in quale durata di 
tempo la nuova Creazione si sia svolta, benché il sapere di questo non potrebbe più essere a loro 
danno, dato che dopo ciò che è preceduto hanno riconosciuto il Potere e la Magnificenza di Dio 
inoltre sono pienamente credenti in modo che anche l’Agire insolito di Dio non significherebbe per 
loro nessuna costrizione di fede. Inizia un tratto di vita del tutto nuovo per questi uomini che alla 
fine vengono rimossi per venir guidati alla nuova Terra come stirpe della nuova razza. Si sentono 
bene di nuovo sulla Terra, ma le loro anime sono già spiritualizzate in una misura che cadono anche 
le barriere in cui gli uomini si muovono sulla Terra. Il Regno spirituale è loro dischiuso in quanto 
che hanno contatto con gli esseri del Regno di Luce, che li possono frequentare senza ostacolo, che 
non hanno più da soffrire sotto la gravità della Terra e la loro vita servirà solamente ancora alla 
razza susseguente, che si trova comunque anche in una certa maturità, ma è già più legata alla Terra 
per via della sua risalita spirituale. Sulla Terra regnerà uno stato di Pace e di Beatitudine, perché il  
male è messo a tacere per un lungo tempo, perché l’autore del male è legato e non può più esercitare 
nessuna influenza sugli uomini e perciò può essere registrato un buon raccolto per il Regno di Luce 
per lungo tempo, quando la definitiva liberazione dalla forma è assicurata e così anche l’avversario 
di Dio perde straordinariamente in potere, perché il suo seguito diminuisce sempre di più, finché si 
libererà di nuovo una volta dalla catena perché gli uomini stessi lo aiutano, perché la loro volontà si 
rivolgerà di nuovo di più alla materia, cosa che per l’avversario di Dio significa liberazione. Ma 
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passerà molto tempo prima che questo avvenga, perché il mondo di Luce può infinitamente molto. 
Il diretto contatto con gli uomini sulla Terra ha la miglior influenza su costoro e la volontà degli 
uomini è sempre rivolta in alto,  perché la Forza dell’Amore opera molto potentemente in loro, 
l’Amore di Dio colma il loro essere e vogliono, pensano ed agiscono sempre soltanto nella Sua 
Volontà. Attraverso l’amore sono intimamente uniti con Lui e portano alla Redenzione sé stessi 
come anche lo spirituale legato nella Creazione. La nuova Terra sarà un Paradiso come gli uomini  
non se lo possono immaginare. Ma beato colui che lo può sperimentare, beato colui che persevera 
fino alla fine perché avrà parte in una Vita sulla Terra nella Beatitudine.

Amen

La nuova Terra – Romani 8, 19-22 B.D. No. 7520
11 febbraio 1960

 questo grande sconvolgimento su questa Terra non sfuggirà nessuna Opera di Creazione, 
riguarderà tutto, dalla dura materia, il regno vegetale ed animale, su fino all’uomo. Tutto 
verrà  colpito  da  un’Opera  di  distruzione,  la  cui  dimensione  supera  tutto  ciò  che  è  già 

avvenuto  sulla  Terra.  Perché tutto  subirà  un danno tale  che  in  Verità  dopo,  quando l’Opera  di 
trasformazione della Terra sarà completata, si potrà parlare di una nuova Terra. Tutto lo spirituale 
legato quindi diventa una volta libero dalla forma, ma non potrà godersi a lungo il suo stato di 
libertà, perché verrà di nuovo legato nelle nuove Creazioni, come corrisponde al relativo grado di 
maturità  dello  spirituale.  Perciò le  nuove Creazioni  possono anche sorgere in  poco tempo,  non 
hanno bisogno di un lungo percorso di sviluppo, perché per tutte le Creazioni esistono anche le 
rispettive sostanze (spirituali) maturate e c’è soltanto bisogno di un’altra forma, affinché lo sviluppo 
proceda sulla nuova Terra. E queste Nuove Creazioni sono così molteplici, che può essere raggiunto 
davvero un grande progresso in un tempo molto più breve che sulla vecchia Terra,  perché allo 
spirituale non si oppongono così tanti ostacoli, come questo è stato il caso nell’ultimo tempo, in cui 
si faceva notare ovunque l’agire d’impedimento di forze maligne. L’Atto di trasformazione quindi si 
svolge in breve tempo, ma nessun uomo ne è consapevole, perché i rimossi verranno guidati sulla 
Terra nuovamente riformata, ma loro stessi non possono misurare il tempo trascorso da quando 
sono stati lontani dalla Terra, perché a loro manca ogni concetto di tempo. Ma niente verrà lasciato 
nella vecchia formazione. E persino gli uomini non sentiranno più così pesante il loro abito terreno, 
è per cosi dire già una forma spiritualizzata che li avvolge, benché sia ancora della sostanza terrena-
materiale, ma non sentono più delle debolezze e disturbi corporei e possono vivere la loro vita sulla 
nuova Terra in uno stato, che può essere veramente chiamato paradisiaco. E questo stato durerà, 
finché gli uomini vivono legati a Dio, finché hanno un legame diretto con il mondo di Luce e dei 
suoi abitanti e nel quale tutti vivono secondo la Volontà di Dio. Con il tempo subentrerà anche un 
cambiamento, quando il principe delle tenebre conquisterà di nuovo potere sugli uomini, ma fino ad 
allora passerà un lungo tempo, perché le prime generazioni sono ancora totalmente legate a Dio, il 
Quale  hanno potuto  conoscere  in  tutta  la  Potenza  e  Magnificenza,  che  Gli  rimangono fedeli  e 
conducono la loro vita costantemente nel Suo Amore e Grazia. E perciò anche l’influenza degli 
uomini  su  tutte  le  creature  sarà  estremamente  favorevole;  lo  spirituale  in  tutte  le  Opere  della 
Creazione sente l’amore degli uomini e perciò arriva più velocemente all’ulteriore sviluppo, più 
amore percepisce e più velocemente rinuncia anche alla sua resistenza interiore in un ambiente 
colmo d’amore. Serve volontariamente e può sovente lasciare molto precocemente una forma per 
poter entrare in una successiva più elevata, in modo che il percorso di sviluppo viene notevolmente 
abbreviato, misurato al tempo di prima sulla vecchia Terra. E già per via dello spirituale legato 
ancora nella forma, l’Opera di Stravolgimento dovrebbe far riconoscere agli uomini l’Amore di 
Dio, perché non soltanto l’uomo ha bisogno dell’Aiuto di Dio, ma anche tutte le creature sospirano 
per la liberazione, ma con la differenza chel’uomo ha la possibilità di liberarsi dalla forma, durante 
la vita terrena. Quando fallisce, allora è la sua propria colpa, che ha di nuovo abusato della sua 
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libera volontà, ed ora deve prendere su di sé anche le conseguenze, perché allora gli succederà 
soltanto ciò a cui lui stesso ha teso nella vita terrena – la materia sarà la sua forma esteriore, la quale 
solamente ha desiderato.

Amen

Lo stato paradisiaco sulla nuova Terra B.D. No. 8352
10 dicembre 1962

o voglio fare della Terra di nuovo un luogo di pace, dove regna soltanto l’amore, dove non 
esiste  più  nessuna  animosità,  dove  tutto  il  creato  vive  insieme  in  armonia  e  felicità  e 
beatitudine, dove le irradiazioni d’amore degli uomini toccano con beneficio anche tutto lo 

spirituale ancora legato, quando ognuno si sforza, di assistere i suoi prossimi in modo spirituale e 
terreno. Dove Io Stesso, come l’Eterno Amore, posso stare in mezzo agli uomini, perché niente di 
negativo Mi rende questa Presenza impossibile. Io voglio, che la Terra serva di nuovo a portare la 
razza umana alla maturità più alta, affinché molti uomini possono lasciare questa Terra perfetti, 
perché sono intimamente legati con Me, ed anche l’effetto del peccato Ur di un tempo non grava più 
sugli uomini, perché tutti sono stati salvati già sulla Terra mediante Gesù Cristo e perciò potevano 
anche essere trasferiti sulla Nuova Terra. Questa rimozione dalla vecchia Terra prima del Giorno del 
Giudizio è anche la dimostrazione della loro appartenenza a Me, è la dimostrazione, che hanno 
trovato l’unificazione con Me sulla vecchia Terra, che sono liberi da tutti i vizi e brame, e perciò 
potevo anche trasferirli  sulla  Nuova Terra.  E di  nuovo comincerà un tratto  di  Redenzione,  che 
inizialmente porterà molte anime umane alla maturazione, perché il Mio avversario è legato e non 
può più opprimere queste anime e queste hanno rinunciato liberamente ad ogni resistenza, quindi 
sono già diventate Mie, e soltanto per via delle generazioni future conducono ancora la vita terrena, 
perché devono testimoniare del Mio Potere e della Mia Magnificenza, devono poter parlare per 
propria esperienza sulle condizioni sulla vecchia Terra ed anche predicare l’amore per Me ai posteri. 
Ed anche i loro figli e figli dei figli saranno colmi d’amore, e le loro anime non sono più lontane 
dallo stato Ur, perché sono state procreate in puro amore disinteressato, perché il Mio avversario 
non ha avuto nessuna influenza sugli uomini che vivono sulla nuova Terra. Ma l’amore è una forza, 
ed è veramente anche in grado di accelerare la maturazione delle anime, è anche in grado di aiutare 
lo spirituale ancora legato dalla forma, ed anche questo rinuncerà alla sua resistenza e di svilupparsi  
verso l’Alto secondo la Mia Volontà. E questo stato durerà per molto tempo, ed in questo tempo 
molto dello spirituale una volta caduto ritorna da Me perfezionato. In questo tempo conquisto molti 
“figli” e la loro e la Mia Beatitudine non conosce limiti, perché Io so che tutto il caduto ritornerà da 
Me ed il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità non sarà senza successo. E malgrado ciò anche questo 
stato sulla nuova Terra sarà di nuovo tutto un altro, perché sempre più anime si incorporeranno di 
nuovo che sono passate attraverso le Creazioni della Terra. E la tendenza per la materia irromperà di 
nuovo, dapprima soltanto raramente, ma sempre più crescente, e questo desiderio degli uomini per 
beni materiali scioglie anche al Mio avversario di nuovo le catene, perché la libera volontà degli  
uomini è determinante, e questa può anche essere influenzata dal Mio avversario, perché gli uomini 
stessi non si difendono più da lui. Ma il Mio Amore verrà anche sempre in Aiuto a questo spirituale, 
e di nuovo viene lottato per quelle anime, ma determinante sarà la volontà degli uomini stessi, quale 
Signore riporterà la vittoria. Perché anche a queste nuove generazioni viene trasmesso il sapere di 
Gesù  Cristo,  Il  divino  Redentore,  per  cui  non  sono  esposti  impotenti  al  Mio  avversario  e 
rinunceranno anche più velocemente alla loro resistenza, perché la loro fede in Me come Dio e 
Creatore è ancora abbastanza forte, e quindi anche la Mia Influenza ha effetto attraverso la voce 
della coscienza. Ma non sarà più la vita paradisiaca come all’inizio, all’uomo aspettano delle lotte 
interiori, non mancheranno le tentazioni del Mio avversario, e la lotta dell’esistenza assumerà forme 
più dure, ma saranno più sopportabili per quegli uomini, che Mi sono fedeli e dischiudono in sé 
l’amore. Ed anche allora i Miei messaggeri di Luce assisteranno gli uomini, in parte incorporati tra 
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di  loro  come  uomini,  in  parte  agendo  spiritualmente  sugli  uomini,  che  si  affidano  a  loro  e 
rimangono continuamente in contatto con Me. E finché regna l’amore, gli uomini saliranno anche in 
Alto nel loro sviluppo. Finché regna l’amore, anche la Mia Influenza sugli uomini è forte, e non c’è  
da temere nessuna ricaduta nell’abisso. Perché il Mio avversario combatte invano contro l’amore.

Amen
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Il piccolo gregge come testimoni sulla nuova Terra

Il piccolo gregge alla fine – Il crepaccio si allarga – L’Aiuto 
di Dio

B.D. No. 4955
24 agosto 1950

l  crepaccio si allargherà sempre di più fra i Miei ed i figli di Satana, perché gli  uomini si 
allontanano sempre di più da Me e si rivolgono a colui che è padrone della materia in quanto 
che questa cela ancora lo spirituale che è totalmente secondo la sua mentalità, cioè di volontà 

distolta da Me. Perciò voi che tendete spiritualmente e rivolgete a Me il vostro pensare e tendere e 
che sarete sempre più isolati in mezzo al mondo, sarete anche evitati dai figli del mondo oppure 
scherniti e derisi dai prossimi già diventati diavoli che sono privi d’ogni amore e d’ogni fede. Ma 
allora riconoscete anche che la fine non è più lontana, perché Io vi ho predetto che alla fine ci sarà 
soltanto ancora un piccolo gregge che è Mio, che in Me riconosce il suo Pastore e bada alla Mia 
Voce. La maggioranza non Mi conosce più ma non senza colpa, perché il Mio Amore cercava anche 
loro, ma non Lo hanno accettato, tendevano sempre di più ad allontanarsi da Me e sono arrivati 
nella notte più profonda perché temevano la Luce che Io ho offerto loro nel Mio Amore. Nel mondo 
però splendono soltanto delle luci d’inganno e loro inseguono il loro bagliore e splendore, fanno ciò 
che offre loro il  principe del mondo, aspirano al  possesso terreno e cercano l’adempimento nei 
godimenti del mondo, pensano soltanto al benessere corporeo ma non alla loro anima. Io vengo 
sempre di nuovo sulla via del singolo, sempre di nuovo deviano sulla via larga dai sentieri stretti, 
difficili da percorrere, dove Mi trovo Io e cerco di tirarli via dalla via che conduce alla rovina. Ma 
loro passano oltre  a  Me con lo sguardo distolto,  non vedono perché non vogliono vedere.  Ma 
quando incontrano un Mio messaggero, allora bestemmiano e cercano di danneggiarlo dovunque 
possono, spinti dal Mio avversario di cui sono succubi mediante la loro volontà. Il Mio Dono di 
Grazia non trova risonanza e voi, Miei servitori sulla Terra, sarete soli più si va verso la fine. Ma 
non avete nulla da temere perché Io Sono sempre con voi e perciò non siete mai soli. Vi troverete 
bensì da soli fra dei miscredenti, ma i Miei si riconoscono e sono uniti ed attingono conforto e 
Forza dalla Mia Parola. Questa Mia Parola sostituirà loro tutto ciò a cui devono rinunciare. Coloro 
che appartengono al Mio avversario terrenamente sono ben provvisti, a loro non manca nulla. E 
perciò  guardano  dall’alto  in  basso  sugli  uomini  bisognosi,  sofferenti  di  miseria  e  sono  senza 
compassione. Ma il Mio Amore non abbandona i Miei, benché si avvicini a loro la miseria terrena 
in modo insolito. In questo si riconoscono i Miei, che vivono bensì nella miseria del corpo, ma le  
loro anime sono libere da paura perché riconoscono Me come loro Padre e sono certi della Mia 
Provvidenza. E così verranno fortificati e consolati sovente dai prossimi; ma anche il Mio Aiuto 
sarà evidente, come anche Satana agisce apertamente. La separazione viene effettuata sempre di 
più, più si avvicina la fine ed i due campi condurranno insieme una lotta, i figli di Satana nell’odio e 
disamore, i Miei invece li vogliono ancora convertire e cercano di conquistarli nell’amore per Me 
ed il Mio Regno. Ma il crepaccio si allarga finché è diventato insuperabile, finché viene l’ultima 
fine,  il  giorno  del  Giudizio,  quando  verranno  separati  i  caproni  dalle  pecore  ed  ambedue 
riceveranno la punizione oppure la ricompensa secondo il merito, perché chi non è per Me, è contro 
di Me, chi non raccoglie, disperde. Chi crede in Me, Mi dichiara anche davanti al mondo, ma chi 
non Mi dichiara, appartiene al Mio avversario e condividerà anche la sua sorte, verrà condannato 
nel Giorno del Giudizio dove parlerà la Mia Giustizia perché il tempo è compiuto.

I

Amen
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Il Ritorno del Signore – Il Presente – I testimoni della nuova 
Terra

B.D. No. 5077
2 marzo 1951

oi  tutti  dovete  essere  testimoni  della  Mia  Forza  e  Magnificenza,  dovete  vivere  il  Mio 
Ritorno, in parte nello Spirito ed in parte nella Carne, perché il tempo va ora verso la fine,  
ed avverrà, come l’ho annunciato sempre e continuamente. Voi dovete vedere il Mio Ritorno 

e testimoniarne nel Paradiso sulla nuova Terra, perché quelli che Mi rimangono fedeli fino alla fine,  
li trasferirò sulla nuova Terra, dove devono annunciare la Mia Parola anche ai loro posteri, come lo 
fanno ora su Mio Incarico. So chi è adeguato per questo, e saprò ben proteggere i Miei servi dalla  
rovina.  IO  provvederò  i  Miei  discepoli  del  tempo  della  fine  con  straordinaria  Forza,  affinché 
possano ben svolgere la loro funzione, affinché combattano coraggiosi contro tutti coloro che sono 
animosi nei Miei confronti, e che trasmettono il loro odio anche sui Miei. Ma nessuno dei Miei 
servi decederà dalla Terra prima che sia compiuta la sua missione. Gli ultimi su questa Terra però 
devono essere i primi sulla nuova Terra, dove anche il loro compito sarà uguale: di annunciare la 
Mia Parola, anche se in altro modo, perché verrà accettata con gioia e desiderio, verrà riconosciuta 
come ciò che è: come la dimostrazione d’Amore del Padre, Che vuole rendere felici i Suoi figli.  
Tutti riconosceranno la Mia Voce, quando parlo tramite loro agli uomini sulla nuova Terra. Perché 
tutti hanno sostenuto la prova del fuoco su questa Terra, e Mi sono rimasti fedeli perciò, sarà anche 
grande la loro ricompensa e li renderà felici, una vita armoniosa nel Paradiso sulla nuova Terra, che 
nessun uomo può ancora immaginare, ma che è deciso per loro, affinché sia rivelata la Mia Potenza 
e Magnificenza. Ed Io Stesso Sarò con loro. Verrò nelle nuvole e li porterò a Casa, e rimarrò con 
loro, perché sono diventati i Miei figli mediante la loro fedeltà, che Mi hanno dimostrato nell’ultima 
lotta di fede! Perché si confesseranno senza paura per Me, testimonieranno di Me, senza averMi 
visto prima. E perciò Mi contempleranno anche in tutta la Gloria, prima che sia venuta l’ultima fine. 
Perché quello che annuncio, si compie, ritornerò, e voi lo vedrete. Ancora non lo credete, che sia 
così vicino il tempo, in cui dovete vedere gli spaventi dell’ultimo tempo, e che questa Terra verrà 
distrutta  per  una  Mia Concessione.  Ancora non lo  credete,  che gli  Annunci  tramite  veggenti  e 
profeti, che riguardano il tempo attuale, e che voi uomini del tempo attuale vedrete grandi cose, che 
nessun uomo si può immaginare, perché questa Terra finora non ha ancora visto niente di simile. 
Ma  con  terrore  e  stupore  l’umanità  potrà  presto  seguire  gli  avvenimenti,  che  rendono  presto 
credibile una dissoluzione della Terra, e poi si va molto velocemente incontro alla fine. Ma i Miei 
eletti sopravvivranno questo tempo, perché è la Mia Volontà, e perché anche questo tempo deve 
avere dei testimoni, che sono eletti, per parlare di questi avvenimenti, affinché la Mia Potenza e 
Magnificenza sia rivelata tra i posteri della razza umana sulla nuova Terra. Perché questo deve 
rimanere conservato e tramandato per i posteri, perché anche allora verrà di nuovo un tempo, dove 
il peccato sovrabbonderà e non si baderà a ME. Allora la testimonianza di costoro deve essere per 
gli  uomini  Avvertimento  ed  Ammonimento,  quale  destino  avranno  coloro che  MI dimenticano 
totalmente. Allora dovrà essere menzionata la rovina della vecchia Terra e dell’ultimo Giudizio, che 
ha deciso su vita e morte, su felicità di beatitudine e dannazione.

V

Amen

I testimoni della fine sulla Nuova Terra come posteri B.D. No. 5743
9 agosto 1953

 voi  sarete  i  Miei  testimoni  sulla  nuova  Terra,  voi  testimonierete  di  Me  e  della  Mia 
Magnificenza, del Mio Potere e del Mio Amore, perché li sperimenterete alla fine di questa 
Terra. Voi Mi vedrete venire nelle nuvole nel raggiante splendore della Mia Magnificenza, 

sperimenterete  il  Mio Amore,  quando  vi  salverò  dalla  miseria  più  grande,  quando  vi  rimuovo 
davanti agli occhi dei vostri prossimi, che con vero sentimento diabolico attentano alla vostra vita. 
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Voi sperimenterete la dimostrazione del Mio Potere, perché anche l’ultima Opera di distruzione su 
questa Terra si svolgerà davanti ai vostri occhi, e così entrerete con un’esperienza nel Regno di 
Pace, che dovete conservare nella vostra memoria, pera testimoniare ora di Me nel mondo postumo, 
agli uomini, che ottengono la conoscenza attraverso la trasmissione sui processi sulla vecchia Terra, 
affinché anche loro lo tramandino ed il sapere rimanga conservato per un lungo tempo sulla nuova 
Terra. Dovete testimoniare di Me e della Mia Magnificenza. Una razza credente, dedita fedelmente 
a Me vivrà sulla nuova Terra, che non ha nessun dubbio nella Mia Forza e Potenza, nel Mio Amore 
e nella Mia Perfezione. E finché Io Stesso rimarrò tra di loro perché lo permette il loro amore per 
Me, non sarà nemmeno necessario una testimonianza di ciò che avete vissuto, ma appena una nuova 
razza procede da loro, a questi deve essere di nuovo data conoscenza, ed il procedimento della fine 
della vecchia Terra deve essere messo particolarmente in evidenza, affinché anche gli uomini che 
ora vivono, si uniscano intimamente con Me e siano e rimangano i figli Miei. La testimonianza viva 
agirà insolitamente sui loro cuori ed anche loro devono annunciare nei tempi successivi, quello che 
è stato dato loro da voi. Per lungo tempo rimarranno conservati la fede e l’amore per Me, per lungo 
tempo  la  razza  umana  vivrà  in  pace  e  sintonia  e  starà  in  armonia  con l’infinito  e  in  costante 
collegamento con Me e ed il Mio Spirito potrà fluire nei loro cuori sentiranno la Mia Parola e  
saranno beati. E malgrado ciò anche questo stato cambierà, l’influire di forze avverse sarà dapprima 
molto debole, poi diventerà sempre più fortemente riconoscibile, perché lo spirituale legato nella 
Creazione  arriverà  di  nuovo  all’incorporazione  come  uomo,  e  questo  è  di  nuovo  maturato 
differentemente, in modo che nello stadio come uomo si manifesteranno delle predisposizioni e vizi, 
che richiedono un maggiore cambiamento, che manifestano ancora una leggera resistenza contro di 
Me  e  perciò  vivranno  di  nuovo  degli  uomini  sulla  Terra,  i  quali  avranno  bisogno  di  mezzi 
d’educazione  più  efficaci,  e  perciò  sarà  necessario  dare  a  loro  conoscenza  dell’effetto  d’un 
cambiamento di vita, che non corrisponde alla Mia Volontà. Allora inizierà di nuovo la lotta tra la 
Luce e le tenebre, perché il desiderio per la materia diventerà più forte nei cuori degli uomini, La 
Mia  Parola  non potrà  più  essere  percepita  direttamente,  e  degli  annunciatori  della  Mia  Parola 
parleranno a loro su Incarico Mio, ed affinché questo avvenga in modo vivo, deve anche essere 
testimoniato della fine della vecchia e l’inizio della nuova Terra. E perciò voi uomini di questa 
Terra, che vivete la fine, che MI rimanete fedeli fino alla fine, avete anche un compito sulla nuova 
Terra,  di  provvedere affinché rimanga conservato il  sapere,  che anche i  posteri  possano tenersi 
davanti agli occhi questi procedimenti, affinché vengano stimolati di rimanere nella Mia Volontà, 
che Mi rendono vivente nei cuori e tendano sempre verso di Me.

Amen

Il rinnovamento del mondo “Non rimarrà pietra su pietra.... 
”

B.D. No. 3330
14 novembre 1944

l  rinnovamento  del  mondo  può iniziare  solamente,  quando il  vecchio  mondo è  totalmente 
distrutto e così si compirà anche la Parola: “Non rimarrà pietra su pietra....  ”. Questo è da 
intendere in modo spirituale e terreno, si svolgerà un totale sconvolgimento e perciò dapprima 

deve anche subentrare uno scuotimento, uno stato della dissoluzione, come anche terrenamente non 
rimane nulla di ciò che era prima. La volontà umana svolgerà ambedue. Delle Creazioni terrene 
verranno distrutte tramite la volontà dell’uomo, istituzioni e condizioni terrene saranno insostenibili 
ed  anche  terrenamente  avverranno  molti  cambiamenti  che  alla  fine  avranno  l’effetto  come 
dissoluzione della materia. Questa dissoluzione si potrà osservare anche spiritualmente, perché tutti 
gli orientamenti spirituali si affronteranno inizialmente, uno viene attaccato dall’altro, si procederà 
contro ognuno da parte del potere terreno ed infine s’infiammerà la lotta di fede che vuole rendere 
impossibile ogni tendere spirituale. Da parte degli uomini c’è una volontà di estirpare ogni fede in 
qualcosa di imperituro, spirituale ed in una Potenza superiore. Dio permette anche questo, perché 
tutto questo deve precedere alla svolta spirituale, perché dal caos deve sorgere qualcosa di nuovo, 

I
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qualcosa di puro, purificato,  dello spirituale forte e questo richiede una definitiva distruzione e 
dissoluzione del vecchio mondo. Non rimane pietra su pietra. Quando l’uomo ci fa caso, riconosce 
la decadenza e quindi sà anche che la fine non è più lontana. Anche se tutto minaccia di naufragare 
nel caos spirituale e terreno, l’uomo stesso si deve salvare, deve perseverare e non lasciarsi afferrare 
da questa decadenza.  Ed anche se tutto intorno a lui  sprofonda, egli  si  deve tenere al  di sopra 
dell’acqua; deve sempre tendere le mani in Alto, si deve lasciar tirare dall’Amore divino del Padre, 
affinché non anneghi quando tutto sprofonda. Deve volere dal più profondo del cuore sperimentare 
il nuovo mondo, che sorga indenne dal caos spirituale e terreno, sano nella sua anima e pieno di 
speranza in un nuovo tempo che spiritualmente e terrenamente è pacifico, perché Dio Stesso E’ 
vicino agli  uomini  che sopravvivranno a quest’ultimo tempo della  dissoluzione;  perché il  male 
naufragherà, non potrà più infuriare sulla Terra e così non più opprimere gli uomini che sono uniti 
con Dio attraverso l’amore. E per questo il mondo si rinnova, non è più la vecchia Terra, perché 
nessuna  pietra  rimarrà  sull’altra  e  la  vecchia  Terra  deve  attraversare  questo  processo  di 
trasformazione, deve diventare una nuova Terra anche materialmente pura, delle Creazioni devono 
svanire  e  sorgere  delle  nuove,  perché  il  rinnovamento  spirituale  richiede  anche 
contemporaneamente un rinnovamento di Creazioni terrene, nulla può rimanere come prima, perché 
alle Creazioni viene assegnato un nuovo scopo e perciò la vecchia Creazione si deve dissolvere 
totalmente secondo l’eterno Piano di Salvezza di Dio. Tutto verrà mutato, non svanirà in eterno, 
assumerà una nuova forma, perché la vecchia forma non adempie più al suo scopo. E questo deve 
svolgersi perché è deciso sin dall’Eternità e perché la volontà dell’umanità è arrivata là dove si 
attiva in modo più distruttivo che edificante e questo è l’infrazione contro l’Ordine divino. Quindi 
questo deve avere come l’insorgere di un caos sia effetto terreno che spirituale e questo è la fine 
della vecchia Terra. Da questa sorge un nuovo mondo, un mondo di pace, un Paradiso spirituale e 
terreno in cui regna l’amore, perché l’Amore Stesso dimora fra gli uomini che Gli rimangono fedeli  
anche nella lotta più difficile.

Amen

Svolta spirituale B.D. No. 7616
5 giugno 1960

resto è da aspetttarsi la svolta spirituale, ma non più su questa Terra. Possono ben sempre 
ancora essere salvate delle singole anime, possono essere indotte ad allontanarsi dal campo 
del Mio avversario e passare nel Mio Campo, ma queste saranno sempre soltanto poche e 

per via di loro rimando la fine, benché sia già subentrato il basso stato spirituale da giustificare una 
fine della vecchia Terra. Ma ho stabilito il Giorno e perciò non eseguo nemmeno un’ora prima 
l’Opera di trasformazione della vecchia Terra di com’è previsto sin dall’Eternità. Con la fine della 
vecchia Terra inizia anche un tempo nuovo. Allora sarà subentrata la svolta spirituale e tutto si  
muoverà di nuovo nel giusto Ordine che corrisponde alla Mia Legge. Tutti gli uomini saranno poi 
anche colmi dello Spirito perché gli abitanti della nuova Terra si troveranno in un grado di maturità 
che il Mio Spirito può sempre fluire nei loro cuori. Vivono in e con Me, Io Stesso posso istruirli,  
posso parlare con loro, Sono in mezzo ai Miei figli e tutti vivono una vita giusta ed onesta nel 
Paradiso sulla nuova Terra. Questa svolta spirituale sta arrivando. Persino se Io rimando sempre 
ancora, è giunto comunque il tempo e c’è soltanto ancora poco tempo fino al Giorno stabilito. Ma 
avete ancora un tempo e lo dovete usare bene, perché per quanto sia breve, ognuno può ancora 
ottenere un progresso spirituale, ogni singolo può prepararsi in modo da far parte di coloro che 
possono condurre la vita paradisiaca sulla nuova Terra come ve l’ho promesso. Dovete sapere che 
ogni giorno in cui operate nell’amore, vi procura insospettata ricchezza; dovete sapere che accetto 
ognuno che Mi invoca e gli dono anche la Forza di eseguire su sé stesso l’opera di trasformazione. 
Dovete credere che vi trovate poco prima della fine della vecchia Terra, che il Giorno sarà arrivato 
più velocemente di quel che v’aspettate. Ora dovete vivere secondo queste Parole, cioè formare il 
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vostro essere nell’amore ed avrete fatto tutto e poi potrete guardare incontro alla fine con grande 
tranquillità. Lasciate soltanto divampare l’amore in voi e sappiate che con ciò vi unite con Me e che 
ora nell’unificazione con Me non potete mai più andare perduti. Eseguite questa svolta spirituale in 
voi stessi ancora prima della fine, ritornate dalla via sulla quale camminate, se non avete ancora 
intrapresa la via spirituale. Lasciatevi chiamare ed ammonire da Me di pensare alla fine e mettetevi 
al lavoro sulla vostra anima con fervore. Unitevi in pensieri con Me e non dissolvete questo legame, 
perché  allora  siete  salvi,  anche  se  la  fine  arriva  all’improvviso  ed  inaspettata,  quando  verrete 
richiamati già prima oppure sperimentate ancora il giorno stesso. Ma allora non potete più andare 
perduti, ma avete intrapresa la via di Ritorno nella Casa del Padre, e giungerete alla meta sulla Terra 
oppure anche nel Regno dell’aldilà, se dovete abbandonare la Terra già prima. Ma cambiate voi ed 
il vostro essere nell’amore. Rivolgo molto insistentemente questa Chiamata a voi, che non avete 
ancora pensato seriamente al vostro scopo terreno, che percorrete la vostra via terrena senza di Me e 
perciò siete nel più grande pericolo di perdervi del tutto al Mio avversario. Esiste ancora un breve 
lasso di tempo, ancora vi risuonano sempre di nuovo le Parole d’Amore, che vi ammoniscono ed 
avvertono.  Ma presto è  finito e poi  arriva irrevocabilmente il  Giudizio,  arriva irrevocabilmente 
l’ultimo Giorno e la responsabilità per ogni singolo di voi, perché Io ristabilisco l’Ordine, la Legge 
dall’Eternità e questo significa anche la fine della vecchia Terra, la fine di un periodo di Redenzione 
e l’inizio di uno nuovo. Significa una svolta terrena e spirituale, sorgeranno una nuova Terra ed un 
nuovo Cielo, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen
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