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Satana sà che non ha più molto tempo – Diavoli nella fine 
del tempo

B.D. No. 3603
15 novembre 1945

e porte dell’inferno si aprono di più, più si avvicina la fine. Tutte le forze delle tenebre si  
dischiudono e si precipitano sugli  uomini,  ed il  principe del mondo inferiore ha grande 
potere. Si vede alla fine del suo tempo e cerca di sfruttarla ancora in ogni modo. E gli  

uomini nella loro debolezza di volontà non lo fermano, ma gli sono servi volonterosi, che lui incita 
ad azioni contro Dio, per separarli per sempre da Dio. Il principe del mondo inferiore sa che non ha 
più molto tempo. Il suo potere viene spezzato irrevocabilmente, come la fine di questa Terra si è  
venuta. E nell’infuriare di Satana si riconosce che la fine non è più lontana. Avvenimenti più crudeli 
si accumulano, vengono commesse delle azioni che nessuno avrebbe prima ritenute possibili, gli 
uomini non si fermano davanti a niente, e loro stessi non riconoscono più in quale abisso si trovano,  
in quale abisso sono stati trascinati da u n potere che sta al di fuori di ogni Ordine divino, che è  
totalmente privo di ogni amore e che soffoca anche nei cuori degli uomini ogni scintilla d’amore, 
che seppellisce ogni fiammella che ancora arde di nascosto. E’ un tempo di illimitato odio e della 
massima assenza d’amore, gli uomini non vivono più come fratelli tra di loro, ma si combattono in 
ogni  modo,  e  soltanto  pochi  stanno  uniti  e  non  si  lasciano  violentare  spiritualmente,  cioè  si 
difendono contro gli attacchi di Satana e si rifugiano in Dio, chiedendo Aiuto a Lui contro il nemico 
delle  loro  anime.  Ed in  questi  l’amore  non è  ancora  soffocato,  ed il  loro agire  corrisponde ai 
Comandamenti di Dio, e per questo vengono oppressi particolarmente dal nemico delle loro anime 
nell’ultimo tempo, e cioè dai prossimi, che eseguono la volontà di colui che li vuole distruggere. 
L’inferno  ha  aperto  le  sue  porte.  Innumerevoli  diavoli  passano  e  si  recano  vicino  alla  Terra 
emanando su questa il loro soffio velenoso e di sfruttarlo secondo la volontà del loro signore. E con 
disponibilità  sono accolti,  gli  uomini  stessi  danno loro spazio d’agire,  non li  tollerano soltanto 
vicino a loro,  ma concedono loro volonterosamente del  terreno,  in  cui  spargono della  semenza 
cattiva e lo possono completamente avvelenare, loro aprono i loro cuori e non si difendono contro 
coloro che li vogliono distruggere. E quando viene un servo del Signore per ammonire gli uomini 
da quelle  forze  del  mondo inferiore,  per  avvertirli  di  chiudere le  porte  e  di  concedere accesso 
soltanto  al  Dio  dell’Amore,  vengono  mandati  via  dalle  porte  non ascoltati,  le  loro  parole  non 
vengono considerate, ed il principe del mondo inferiore riporta la vittoria. E questo solo attraverso 
la volontà degli uomini, che è libera e che può decidere di se stessa. E la fine si avvicina sempre di  
più.  La  Lingua  di  Dio  sarà  sentita  prima  ancora  con  insistenza,  ma  troverà  anche  poca 
considerazione, perché gli uomini sono già troppo sotto la sua giurisdizione, che cerca di tirarli giù 
nel regno dell’oscurità. E non viene badato alla Luce che allo stesso tempo splendente chiaramente 
scende dall’alto sulla Terra. Per questo non c’è più arresto, il periodo di Salvezza va verso la fine, 
per avere il cambio da una nuova epoca; Satana verrà legato e derubato di ogni forza e con lui tutto  
lo spirituale che gli è succube, come sta scritto in Parola e Scrittura.

L

Amen
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L’agire dell’avversario nel tempo della fine

L’incorporazione di esseri immaturi nel tempo della fine - 
(Hitler - Hausser?)

B.D. No. 4906
30 maggio 1950

asciatevi istruire da Me dove vi assalgono dei dubbi oppure siete senza conoscenza, perché 
solo Io posso darvi la Verità secondo il chiarimento di qualunque cosa Io faccia, dove viene 
desiderata la Verità. Chiarirò sempre l’errore, vi darò la conoscenza dove siete ignari, vi 

darò una Luce dov’è ancora buio, perché Io Stesso come l’eterna Luce, voglio scacciare l’oscurità, 
Io voglio che si faccia Luce in voi,  che perdiate ogni dubbio e che vi affidiate a Me con ogni 
domanda che Io vi risponderò sempre: Afferratelo che il mondo è pieno di esseri spirituali immaturi 
che sono ammessi all’incorporazione, perché loro stessi lo volevano, per trovare la loro conclusione 
su questa Terra; che possedevano bensì il grado di maturità che permette un’incorporazione come 
uomo sulla Terra, ma attraverso la loro istintività stanno totalmente sotto l’influenza di forze cattive, 
che perciò possono esercitare  su loro l’influenza,  perché gli  esseri  spirituali  in  loro non hanno 
ancora deposta la resistenza contro di Me, che quindi si rivolgono coscientemente verso il basso 
nella totale libera volontà. Nella loro carriera terrena potrebbero svilupparsi verso l’Alto, perché 
viene tenuto conto della loro debole volontà ed a loro stanno a disposizione molti Mezzi di Grazia 
che rendono possibile una via verso l’Alto, ma si ribellano a Me nuovamente e perciò sprofondano, 
diventano diavoli ed il tempo della fine mostra innumerevoli di tali diavoli. Il Mio avversario sfrutta 
particolarmente  questo  tempo,  mentre  cerca  di  procurare  l’abbaglio  spirituale,  dove  dev’essere 
rappresentata  la  Verità,  mentre  spinge  quindi  coloro  che  gli  sono  succubi,  di  comparire  come 
rappresentanti della Verità e quindi intanto culla gli uomini in sicurezza, che credono ciecamente ciò 
che  viene  loro  sottoposto.  Quindi  degli  uomini  si  presentano  come angeli  di  Luce  nella  veste 
religiosa, e sono comunque diavoli nella figura umana, ma non riconosciuti dai prossimi, perché 
sanno mimetizzarsi  molto bene e  trovano anche sostegno tramite  le  forze del  mondo inferiore. 
Quello che gli uomini vogliono fare sulla Terra, non viene impedito loro da Parte Mia, e nessun 
essere viene costretto ad essere buono, quando vuole essere cattivo, come però anche il Bene non 
può mai essere violato dalle forze cattive. Ma chi soccombe alla cattiva influenza, è perché lui  
stesso che non lo vuole diversamente (31.05.1950) e perciò dev’essere annoverato tra coloro che 
prestano aperta resistenza contro di Me, perché riconosce il male nel fondo della sua anima. E dato 
che lo riconosce, cerca sovente di velarlo, si nasconde dietro ad una maschera, cerca di abbagliare i 
prossimi nella veste di Luce, sempre spinto da forze spirituali che Mi prestano ancora la massima 
resistenza, che Mi si oppongono e perciò combattono tutto ciò che potrebbe condurre a Me. Nel 
tempo della fine lottano con tutti  i  mezzi ed infine si servono delle Mie Parole per sedurre gli 
uomini. Chi è succube di queste forze, è già sulla Terra un diavolo, benché si nasconda dietro il  
mantello di copertura della religiosità. Tutto ciò che ora viene impiegato da Parte Mi per liberare gli 
uomini,  per  non  farli  cadere  al  Giudizio,  viene  anche  impiegato  nel  senso  avverso,  cioè  ogni 
straordinario evento, ogni straordinario Agire da Parte Mia trova un parallelo nel senso negativo. E 
così anche gli esseri di Luce che s’incorporano sulla Terra nell’ultimo tempo, avranno i loro partner, 
che sono abitati da demoni, ma agiscono sempre nel modo simile come avviene da parte degli esseri 
di  Luce.  E  perciò  molto  uomini  possono  essere  ingannati,  in  particolare  quando  mancano  di 
chiedere nell’umiltà  infantile  a  Me il  chiarimento,  ed invece vogliono esaminare grazie  al  loro 
intelletto. Allora è d’obbligo una grande prudenza, perché aumentano errori e confusioni, più si va 
verso la fine. Il Mio avversario ha migliaia di trappole nelle quali cerca di attirare le anime ed 
appena gli è fallito un tentativo, impiega sempre nuovi mezzi e conquista i deboli di fede e gli 
arroganti spirituali che hanno abbandonata la via dell’umiltà e perciò inciampano sovente persino, 
quando cercano la  via  verso  l’Alto.  Perciò  voi  uomini  dovete  essere  particolarmente  vigili  nel 
tempo della fine, dove molti pericoli sono in agguato per voi, dove dei diavoli incorporati come 
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uomo si danno l’apparenza di un cercatore di Dio e vi vogliono sedurre. Li riconoscerete dunque dai 
loro frutti, nel loro cammino di vita, che è diverso che il loro parlare. Il Mio avversario ha molto 
potere alla fine, ma non vi può mai costringere nel suo campo, finché tendete verso di Me ed al Mio 
Regno. Proteggetevi solo dall’arroganza, rimanete profondamente umili e non elevatevi al di sopra 
dei  prossimi,  i  quali  dovete  aiutare.  Allora  sarà  giusto  anche  il  vostro  pensare,  allora  in  voi 
splenderà chiaramente la Luce della conoscenza e vi farà riconoscere ogni errore che l’avversario 
vorrebbe piantare in voi a suo vantaggio. Chi è Mio, riconosce il suo gioco d’inganno e chi non lo 
riconosce, si è estraniato a Me attraverso l’arroganza, perché è riconoscibile da ognuno che è di 
buona volontà e desidera Me come l’eterna Verità.

Amen

L’agire dell’avversario: resistenza verso la Parola di Dio B.D. No. 6182
2 febbraio 1955

he gli  uomini si comportino con rifiuto verso la Parola di Dio è comprensibile,  perché 
l’avversario di Dio può influenzarli finché loro aspirano al suo regno, cioè con il desiderio 
di beni terreni gli accordano loro stessi il potere che lui sfrutta bene influenzandoli contro 

tutto il Vero, Luminoso, Bene, .... , in modo che pongano anche resistenza alla Parola di Dio, che 
però sulla Terra è la cosa più preziosa a cui dovrebbero aspirare. Il mondo terreno è ancora il campo 
di potere dell’avversario di Dio, perché è costituito da ciò che è caduto da Dio, dallo spirituale 
legato nelle Creazioni terrene, nella materia, che nella sua volontà è rivolta all’avversario di Dio, 
ma non può venire costretto da questo a compiere la volontà dell’avversario. L’uomo però nel suo 
stato della libera volontà è per lui un oggetto adatto, che ora cerca di rendere soggetto alla sua 
volontà. Perché egli vuole che questi si rivolga di nuovo totalmente a lui, che confessi di nuovo la 
sua opposizione contro Dio. E dato che l’uomo ha ancora una volontà debole, dato che non si è 
ancora deciso fermamente per Dio, il Cui Regno non vede, l’altro lo circuisce con il suo regno il 
quale possiede per gli uomini molta più forza d’attrazione, perché tutto viene messo davanti ai loro 
occhi. Ma con la Parola di Dio viene indicato loro la temporaneità del terreno, con la Parola di Dio 
viene loro presentato come un cammino di vita può manifestarsi, quando viene utilizzato bene o 
male; tramite la Parola di Dio l’uomo viene ammonito ed avvertito. E può raggiungere con facilità 
la sua meta, se si fa della Parola di Dio il filo conduttore del suo pensare ed agire. Ma l’avversario  
di Dio cerca di impedire questo per non perdere ciò che gli appartiene. Egli sa che la Parola di Dio 
quale Verità eterna ha anche la Forza di influenzare giustamente gli uomini e che questi sono poi 
definitivamente perduti per lui. Perciò tutti i suoi sforzi sono rivolti ad impedire che gli uomini 
ricevano la Parola divina e per questo infonde loro la sensazione del rifiuto e loro l’ascoltano, 
perché contemporaneamente sono attirati dal mondo con i suoi beni. Chi si è già di più distaccato 
dalla materia, rivolge prima la sua attenzione al Regno spirituale, e si lascia anche prima catturare 
dalla Parola di Dio, anche se all’inizio non ha un desiderio cosciente per il Regno di Dio, ma accetta 
senza resistenza, e poi non mancherà nemmeno la sua influenza su di lui, perché la Parola di Dio 
cela in sé la Forza appena la resistenza è stata abbandonata. Nella fine del tempo si lotta per ogni 
singola  anima,  e  l’avversario  di  Dio  ha  un  gran  sovrappeso,  perché  gli  uomini  stessi  glielo 
accordano, perché sono materiali in una misura che tutto lo spirituale impallidisce per loro, che non 
esaminano prima, ma per questo non vogliono sapere del divino spirituale, perché devono allora 
mettere il mondo da parte, che però vale infinitamente di più per loro. Ma malgrado ciò la Parola di 
Dio è l’unica Salvezza per gli uomini, perché spiega a loro e dà contemporaneamente Luce e Forza, 
ma  la  libertà  della  loro  volontà  non viene  toccata,  e  per  questo  l’uomo decide  da  sé  a  chi  si 
rivolgersi. E così crea anche lui stesso il suo destino nell’Eternità.

C

Amen
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Il mondo offre grandi pericoli B.D. No. 6556
28 maggio 1956

ovete percepire il mondo ancora in modo molto amaro, se non imparate da voi stessi a 
disdegnarlo, perché finché amate il mondo, siete nel massimo pericolo per voi. E se vi 
voglio anche salvare da questo pericolo, allora devo provvedere che perdiate l’amore per 

il mondo. Attraverso il mondo stesso vi devo causare sofferenze e dolori, affinché riconosciate, che 
non vi serve, ma vi domina, affinché percepiate in modo spiacevole il suo dominio e ve ne ritiriate 
da voi stessi. Succederà ancora molto che vi renderà comprensibili queste Mie Parole, perché quello 
che considerate  ancora come godimento di  vita,  prenderà talmente il  sopravento,  che cedereste 
volentieri gli agi, per essere privati dei grandi pericoli corporei di questi. Non avrete più alcuna 
sicurezza, perché il numero di coloro che si trovano nel potere del Mio avversario, prenderà delle 
misure tali, che non verrà più esercitato nessun riguardo al prossimo, perché ognuno pensa soltanto 
a sé stesso a spese dei prossimi e mette questi sovente in un pericolo tale, che non possono più 
evitarlo. Quello a cui tendete con tutti i sensi, diventerà la vostra rovina. E finché fate di questo 
mondo e dei suoi beni il contenuto della vostra vita, non volete nemmeno perdere la vostra vita 
terrena e cercate in ogni modo di prolungarvela. Ma vi deve ancora aggravare in una misura tale,  
che avrete nostalgia di una fine. Ma sentiranno opprimente e paurosa la vita  soltanto coloro, che 
appartengono  ancora  totalmente  al  Mio  avversario.  E  per  via  di  costoro  succederà  quello  che 
annuncio, affinché perdano la gioia nel mondo ed entrino in sé, perché questi ultimi hanno bisogno 
di forti mezzi d’aiuto altrimenti anche loro cadono ancora del tutto nel mondo, altrimenti diventano 
anche “martello”coloro che prima servivano ancora come “incudine”. Si devono considerare felici 
coloro che subiscono danno “attraverso il mondo”, perché questi li voglio salvare “dal mondo”. Ma 
chi è già totalmente sua vittima, saprà affermarsi senza scrupolo e senza riguardo. Inizierà un tempo 
come non è stato mai vissuto sulla Terra – la vita umana perderà ogni valore, le leggi dell’umanità 
non saranno più sacre per nessuno che si  sono consegnati  totalmente al  mondo, quindi al  Mio 
avversario. Non verrà rispettata la proprietà del prossimo e verrà sperimentato, disposto e goduto 
senza scrupolo, dove soltanto si può ottenere un vantaggio senza considerazione di ciò che per il 
prossimo è un danno nel suo corpo e nella sua proprietà. Lo permetto, perché per Me non si tratta 
del corpo, ma dell’anima dell’uomo. E se questa ne trova la sua salvezza, allora Me ne sarà un 
giorno grata, persino se deve soffrire oltre ogni misura sulla Terra. Questa sofferenza non può essere 
risparmiata all’uomo nell’ultimo tempo, perché finché esiste ancora un mezzo, per liberare le anime 
dalle reti di cattura di Satana, impiego questi mezzi oppure li permetto, benché in fondo sia l’agire  
del  Mio avversario  sugli  uomini  che  gli  appartengono  già.  E  se  gli  uomini  credono  di  essere 
progressisti, allora le grandi distruzioni che vengono prodotte, dimostrano loro il contrario. Ma il 
cieco non vede niente e non vuole vedere niente, ma al vedente si rivela l’ora dell’orologio del 
mondo.

D

Amen

La meta dell’avversario: distruzione B.D. No. 6971
18 novembre 1957

nnumerevoli mondi sono già sorti tramite la Mia Volontà, ed innumerevoli mondi sorgeranno 
ancora. Perché l’Opera di Rimpatrio dello spirituale richiede questo, perché tutto lo spirituale 
un tempo caduto deve venire  di  nuovo articolato nel  processo di attività  se vule di nuovo 

seguire Me. Ed ogni singolo mondo dà a questo spirituale la possibilità di diventare attivo, anche se 
inizialmente è determinante la Mia Volontà e gli assegna l’attività, che aiuta lentamente al caduto 
nell’abisso di risalire di nuovo in alto. Tutti i mondi servono soltanto allo scopo del Rimpatrio dello 
spirituale un tempo caduto, e tutti i mondi vengono perciò governati dalla Mia Volontà, sottostanno 

I
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alla Mia Legge dell’Ordine, testimoniano del Mio Amore, della Mia Saggezza e della Mia Potenza. 
Malgrado ciò la loro sostanza primordiale è il Mio spirituale caduto, cioè ancora appartenente al 
Mio avversario, al quale Io però al momento della Creazione di questi mondi ho tolto il potere su 
questo spirituale, altrimenti non potrebbe più in eterno salire dall’abisso in alto. Il Mio avversario sa 
dell’innumerevole numero di coloro che lo hanno seguito nell’abisso, e questo sapere lo rafforza nel 
suo atteggiamento verso Me, lo rafforza nella credenza di poter detronizzarMi un giorno, e rafforza 
il suo odio, perché Io gli ho strappato una gran parte del suo seguito che, legato nelle Opere di 
Creazione, ha cominciato la via del ritorno. E per questo non smette di esercitare la sua rovinosa 
influenza, cioè ad agire affinché possibilmente tante Opere di Creazione vengano distrutte, nella 
credenza che lui poi libera dalle stesse ciò che è legato e che lui possa impossessarsene. A lui stesso 
non è possibile attivarsi in modo distruttivo su queste Opere di Creazione perché gliene è stato tolto 
il potere. Ma lui esercita la sua distruttiva influenza nel tempo in cui questo spirituale è giunto 
nell’ultimo stadio, in cui è di nuovo in possesso della libera volontà, su cui il Mio avversario ha il  
diritto di agire, perché lo spirituale una volta caduto deve ora decidersi liberamente per Me oppure 
per il Mio avversario. Ed in questo tempo lui cerca di non riconquistare solamente l’uomo, ma cerca 
anche  di  impossessarsi  tramite  lui  dello  spirituale  ancora  legato,  mentre  cerca  di  obbligarlo  a 
distruggere delle Creazioni che il Mio Amore fece sorgere, per aiutare lo spirituale al ritorno da Me. 
Il  regno dell’avversario è la Terra abitata dagli  uomini,  ed in questo regno egli  opera in modo 
davvero satanico. Gli uomini sono la meta del suo agire, perché soltanto nei loro confronti lui può 
impiegare  la  sua  influenza,  perché  per  le  altre  Opere  di  Creazione,  agli  innumerevoli  mondi 
nell’universo, egli non ha accesso. Ma lui crede di trovare anche in quei mondi ancora accesso, cosa 
che però non gli riuscirà mai. Lui però trasmette il suo pensare confuso anche agli uomini. Anche a 
loro cerca di fa credere che possono impossessarsi di  altri  mondi,  e trova anche dei servi a lui 
soggetti, che fanno loro propri questi pensieri e tendono verso lo stesso obiettivo. Lui confonde 
anche il loro pensare di e li stimola a compiere gli esperimenti più incredibili,  a spezzare delle 
barriere stabili, per esplorare i mondi che a loro sono inaccessibili. L’avversario li fa credere di  
poter abbattere queste barriere e trova anche ascolto, quando lui spinge gli uomini a delle ricerche 
di  specie  totalmente  insensate.  Perché  tutte  queste  ricerche  non  hanno  lo  scopo  di  progresso 
spirituale e non possono perciò mai corrispondere alla Mia Volontà. Avranno ancora meno effetto 
distruttivo su Opere della Creazione che Io ho fatto sorgere al di fuori della Terra, proprio perché né 
il  Mio avversario  né  l’uomo possiede  il  diritto  di  dominio  su  quelle  Creazioni,  perché  la  Mia 
Volontà garantisce ad ogni Opera di Creazione anche la sua esistenza, finché Io Stesso considero il 
tempo venuto in cui il suo scopo è compiuto e che può di nuovo venire liberato nella pura sostanza 
spirituale. Gli sforzi dell’avversario però assumeranno delle forme sempre più minacciose, più si 
avvicina la fine. Egli sprona gli uomini ad esperimenti che accelerano ancora la fine di questa Terra. 
Su questa Terra si svolgono quegli esperimenti, e agiscono sulla Terra stessa. La meta degli uomini 
però sono le sfere  al di fuori della Terra; ma ciò che otterranno è una evidente dimostrazione di 
influenza satanica,  perché sulla Terra si  modificano le condizioni di  vita,  per uomo ed animale 
vengono creati dei cambiamenti d’aria dannose contro volontà; e la Terra stessa diventa un forno 
d’incendio,  che  una  volta  richiederà  anche  le  sue  vittime.  Perché  la  meta  principale  del  Mio 
avversario è la distruzione di questa Terra. E dato che gli uomini gli sono già fortemente soggetti, 
gli riuscirà pure, ma senza procurargli il minimo vantaggio. Perché non riconquista il suo seguito, 
ma lo perde ancora più sicuramente. La sua meta è la distruzione delle Creazioni, che Io ho fatto 
sorgere allo scopo del Rimpatrio dello spirituale. E tramite gli uomini su questa Terra egli otterrà 
molto, ma non potrà mai attivarsi distruttivamente nel campo degli altri mondi da Me creati, perché 
a lui stesso gliene manca il potere e gli è concesso l’influenza sullo spirituale solamente quando 
questo cammina come uomo sulla Terra. E così potere dedurre da ciò che anche l’avversario non 
riuscirà a prendere nel suo possesso il Cosmo, e così nemmeno gli uomini, che progettano tali piani 
e  credono di  poter  dominare  le  regioni  nel  Cosmo grazie  alla  loro  intelligenza.  Possono bensì 
svolgere  degli  esperimenti  e  sempre  di  più  edificare  i  loro  esperimenti,  ma  giungeranno 
inevitabilmente alla morte, quando escono dal campo di questa Terra. Ma il Mio avversario voleva 
anche questo, che nessuna Autorità creativa venga più riconosciuta, che gli uomini considerino se 
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stessi capaci di poter esplorare ogni legge della natura, e che la distanza tra gli uomini e Me diventa 
sempre più grande. Egli otterrà molto, ma non potrà intromettersi nel Mio Piano di Creazione e 
Salvezza. Egli causerà soltanto un’insalvabile confusione nel pensare di tutti coloro che si trovano 
già in suo potere e che seguono ciecamente le sue istruzioni, finché il suo agire assumerà tali forme 
che gli uomini stessi mettono in pericolo il globo terrestre, che loro esperimentano senza riflettere e, 
dato  che  Mi  hanno  del  tutto  escluso  dai  loro  pensieri,  disinnescano  una  catastrofe  che  tutto 
distrugge, che significa la fine di questa Terra e di ogni creatura che ci vive. Prima Io farò giungere 
ancora  un  severo  ammonimento  agli  uomini,  che  da  solo  potrebbe  già  fare  comprendere  loro 
l’insensatezza del loro piano: Io manderò loro dal Cosmo un avvertimento, Io metterò la Terra in un 
pericolo che scaturisce senza l’influsso umano. Io farò uscire un corpo celeste dalla sua orbita che 
voi uomini non potrete impedire, a cui siete esposti inermi, per mostrarvi, che Sono Solo Io Che 
governa il  mondo e tutte le Creazioni che vi si  muovono. E con ciò potete giungere ancora al 
discernimento e rinunciare al vostro progetto. Ma siete già troppo dediti al Mio avversario, e così 
verrà la fine come è annunciata.  La Terra s’incendierà,  e gli  uomini stessi  ne saranno la causa 
perché seguono colui che vuole distruggere e rovinare tutto.

Amen

Opere d’abbaglio dell’avversario – apparizioni B.D. No. 7045b
20 febbraio 1958

n trucco del tutto particolare del Mio avversario è d’indurre gli uomini a respingere Me 
Stesso dai pensieri degli uomini e cioè nel modo che egli presenta loro “altri dei”, che egli 
risveglia in loro l’immagine che quelli “dei” devono servire agli uomini come ponte verso 

Me, che quindi  sarebbe grazie  al  favore di  quelli  dei,  quando Io Mi inchino pietosamente agli 
uomini, e che gli uomini ora dovrebbero fare di tutto per assicurarsi dapprima il favore di questi dei. 
Perché sono tutti “dei stranieri” che voi mettete accanto a Me, che voi pregate di “intercessione” 
presso Me. Voi dovete prendere la via diretta verso Me, perché questo è il vostro scopo e meta della 
vita terrena. Se voi sapete in che cosa consisteva il vostro primo peccato, allora saprete anche che 
questo nella cosciente separazione da Me, quindi voi dovete stabilire la cosciente unione con Me e 
da ciò riconoscere il vostro peccato di allora ed ammettere anche davanti a Me. Non potranno mai 
degli esseri – per quanto siano pieni di luce, espiare per voi questo peccato di allora, e mai Io posso 
accettare la loro preghiera come rappresentativa, perché il cambio di volontà deve essere la vostra 
propria  opera,  voi  dovete  venire  da  Me  Stesso  di  propria  volontà,  perché  soltanto  allora  il 
collegamento può di nuovo venire eseguito, che voi stessi avevate distrutto nella libera volontà. Ora 
è  una  astuta  arma  del  Mio  avversario,  di  respingere  il  più  possibile  questo  ritorno  da  Me,  il 
cosciente  collegamento  con  Me,  oppure  persino  totalmente  impedire,  mentre  vi  fa  credere  che 
potete raggiungere la vostra meta con una deviazione. Con quest’arma egli si avvicina a coloro che 
sono ancora tanto di buona volontà che non respingono ogni dottrina di fede, che egli è pertanto 
bene in grado di ingannare. Perché egli vuole confondere i pensieri degli uomini, vuole guadagnare 
tempo,  egli  vuole  sbarrare  la  via  verso  Me.  E  per  questo  ha  messo  nel  mondo  la  dottrina 
ingannevole della “intercessione di guide nell’aldilà” ed ha trovato per loro innumerevoli seguaci. 
Gli  uomini  possono  bensì  aiutare  intercedendo  a  delle  anime  deboli  nell’aldilà,  perché  questa 
intercessione è una dimostrazione dell’amore per quelle anime, che Mi basta già per dare forza a 
queste  anime,  perché  Io  stimo  molto  alto  l’amore  di  un  uomo.  Ma è  del  tutto  diverso  con la 
“intercessione” da parte degli esseri di luce. Tutti questi esseri sono colmi di luce, ed è veramente 
anche nel loro potere a dare aiuto a tutti gli uomini. Ma contemporaneamente sono anche pieni di 
saggezza  mediante  la  loro  pienezza  d’amore.  Tutti  loro  sanno  del  peccato  primordiale,  loro 
conoscono il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, loro sanno dello scopo e meta della vita terrena.  
Loro sanno per quale via l’essere caduto può di nuovo ritornare da Me, per quale via può di nuovo 
entrare nel suo stato primordiale. E questa conoscenza non li induce mai di liberare arbitrariamente 
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gli uomini dal loro stato peccaminoso. Il loro amore per tutto ciò che non è non libero è nuovamente 
troppo grande, che rifiuterebbero ad un essere il loro aiuto. Ma il loro amore per Me è molto più 
forte. E così non si spingerebbero mai in avanti nei pensieri degli uomini, ma lavorerebbero sempre 
soltanto  per  orientare  i  loro  pensieri  verso  Me nella  riconoscenza,  che  dapprima  l’uomo deve 
stabilire il collegamento con Me, se deve avere aiuto per giungere alla beatitudine. Quindi non sarà 
mai volontà di quegli esseri di luce, che voi prendete la via verso loro e lasciate passare del tempo 
prezioso, che è destinato al ritorno da Me. Ed ancora meno questi esseri di luce sosterrebbero quegli 
insegnamenti errati, apparendo loro stessi agli uomini. Ma il Mio avversario usa quest’astuzia; per 
incentivare l’oscurità egli lascia apparire fulmineamente delle luci d’abbaglio. Ed egli conta con lo 
stato oscurato dello spirito degli uomini che non pensano alla Mia Parola: “Non devi avere altri dei 
accanto  a  Me,  non  devi  farti  alcuna  immagine  scolpita,  adorare  la  stessa....  ”  Il  purissimo  e  
santissimo  essere  che  fu  la  genitrice  del  Mio  Corpo  terreno,  non  indurrà  mai  gli  uomini  di 
chiamarla, perché il suo amore per Me è sconfinato, e lei cerca di ricondurre di nuovo tutti gli esseri 
a  Me,  che  una  volta  si  sono  distolti  da  Me,  perché  anche  lei  ama  questi  esseri  e  vorrebbe 
promuovere il loro ritorno da Me. E proprio questo essere ultrasanto ha in Lucifero il più acerrimo 
nemico che non teme di sfruttare anche la sua immagine nei suoi piani, che farà apparire questa 
immagine sempre quando quale opera satanica d’abbaglio, quando esiste il pericolo che il suo gioco 
viene riconosciuto,  quando si dubita degli  insegnamenti  d’errore e quando vuole irrompere una 
piccola luce. Allora il Mio avversario si mette di nuovo in azione, ed allora impiega dei mezzi che  
di colpo rafforzano di nuovo il suo potere, perché viene di nuovo diffusa la più profonda oscurità 
sugli uomini, che si ingarbugliano nelle sue reti di cattura con il fatto che loro stessi provano troppo 
poco amore, per accendere in sé stessi una luce che potrebbe fornire loro vera illuminazione e li 
farebbe  trovare  la  giusta  via,  la  via  direttamente  verso  Me.  Se  gli  uomini  vivessero  di  più 
nell’amore,  tali  confusioni  spirituali  ed  errori  non  potrebbero  apparire,  perché  sarebbero 
riconosciuti come tali. Ma sovente proprio gli uomini sono il meno interiorizzati, che si lasciano 
impressionare da avvenimenti esteriori. La vita dell’anima viene contemporaneamente determinata 
da rappresentazioni mondane, anche quando portano il mantello di copertura di azioni religiose, i 
sensi degli uomini vengono occupati, e l’anima viene annebbiata. E per questo il Mio avversario ha 
gioco  facile,  gli  uomini  si  lasciano  ingannare  dal  suo  agire  e  potrebbero  lo  stesso  scoprire  e 
riconoscere, se amore riempisse i loro cuori, perché amore è anche Luce e perché l’Amore dello 
Spirito illumina l’uomo. E questa è dunque la motivazione perché delle masse si pongono dietro le 
magie  del  Mio  avversario  e  le  difendono  tali  come  Verità  “procedenti  da  Me”.  Una  minima 
conoscenza soltanto farebbe riconoscere gli uomini la cosa insensata di apparizioni, che non sono 
mai da confrontare con il Mio Piano divino d‘Amore e di Salvezza.. Perché mai la Mia madre del 
corpo terreno si  presterebbe ad essere  centro di  avvenimenti  con cui  alle  masse  viene  ostruito 
direttamente la via verso Me, mai cercherà di guidare l’attenzione ed i pensieri degli uomini su sé 
stessa, perché sarebbe uguale ad una retrocessione da Me Stesso, al Quale lei dona tutto il suo 
amore e dedizione.  Gli  uomini si sono fatti  una opinione del tutto sbagliata come conseguenza 
dell’influenza tramite il Mio avversario. Loro stessi si sono creati degli dei accanto a Me, e loro 
ballano intorno a questi dei, ma non pensano all’unico Dio, dal Quale loro stessi si sono una volta 
allontanati  e  dal  Quale  devono  anche  di  nuovo  ritornare  nella  libera  volontà.  Loro  orientano 
erroneamente questa loro volontà,  perché il  Mio avversario s’intende di mettere davanti  ai  loro 
occhi delle luci d’abbaglio, perché egli stesso si avvolge nella maschera e pretende così adorazione 
divina dagli uomini. E’ lui che mette in scena tutte quelle apparizioni, è lui che cerca di sfruttare per 
i suoi scopi delle autentiche visioni di uomini veramente pii, che lui induce la massa a credere, che 
si fosse rivelato un essere estremamente santo, puro, che mai si rivelerà in questo modo. Ma gli 
uomini lo vogliono credere e non può essere loro impedito. Però da Me vi deve essere sempre data 
Luce, voi che desiderate la pura Verità. Voi non dovete farvi sbalordire perché il Mio avversario farà 
succedere ancora altre cose ed egli avrà sempre per scopo di conquistare le masse. Già questo vi sia 
un segno di chi sta dietro ad agire ed apparizioni insolite, perché Io agirò sempre di nascosto ed 
anche i Miei messaggeri di Luce non si spingeranno mai in avanti. Ma al Mio Agire viene badato 
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soltanto poco, ma l’agire dell’avversario muoverà sempre il mondo, cosa che dimostra già che è lui  
e che ne può anche essere riconosciuto.

Amen

Falsi profeti – Il tempo della fine B.D. No. 3404
14 gennaio 1945

olo delle anime totalmente immature si avvalgono della forza dal basso e perciò vengono 
anche  utilizzate  dal  principe  del  mondo  inferiore  per  il  suo  agire.  Qualunque  cosa 
l’avversario di Dio inizia per combattere contro Dio, per questo si serve sempre di uomini 

volenterosi che portano all’esecuzione la sua volontà, perché a lui stesso è sottratto il potere su ogni 
Opera  di  Creazione.  E  perciò  determina  gli  uomini  ad  eseguire  la  sua  volontà  e  questi  gli  
obbediscono, perché si sentono uniti con lui attraverso le tendenze ed istinti che non deviano quasi 
dai suoi. Queste sono quindi delle anime che sono ancora disposte in modo del tutto materiale, che 
sono rivolte all’avversario di Dio e perciò con loro ha un gioco facile, gli uomini nei quali sono 
incorporate tali anime, sono del tutto nel suo potere. Egli li provvede con grande forza in modo che 
possano sempre eseguire  ciò che prescrive loro l’avversario di Dio.  Dato che si  sono del tutto 
distolti da Dio, vengono provvisti doppiamente con la forza e perciò per loro è possibile eseguire 
delle cose che altrimenti vanno oltre alla forza di un uomo. E quindi avvengono anche segni e 
miracoli da parte degli uomini disposti animosamente verso Dio, quando sono disposti a far agire la 
loro forza nell’esteriore. E poi costoro vengono spesso considerati come mandati da Dio per via 
delle loro azioni miracolose e Dio mette in guardia da questi e lo ha sempre fatto, mentre la Sua 
costante Indicazione fa sempre notare questo pericolo dei falsi profeti nel tempo della fine, perché 
sono in pericolo coloro che non stanno ancora saldamente nella fede e non sono attivi nell’amore. 
Dio ha sempre menzionato gli inviati di Satana per annunciare il suo potere che conquisterà sui 
uomini nel tempo della fine. Egli mette in guardia i Suoi a non capitare nelle reti di cattura di falsi 
profeti che Egli contrassegna con il fatto che anche loro riconosceranno Cristo. E badate che Gesù 
Cristo  ha redento il mondo. Ma il  cristo del quale parlano i falsi profeti,  deve ancora venire e 
portare la salvezza agli uomini. E ne sedurranno molti e gli uomini lo esclamano: Vedete, qui è 
Cristo. Ma non seguiteli, ma riconoscete che sono inviati di Satana che dovete fuggire, affinché non 
vi rovinino e quando operano dei miracoli, non badate a questi, perché per ciò si servono della forza 
dal basso. Li riconoscerete, perché da loro non parla l’amore, né dalle loro parole né dalle loro 
azioni. Quello che fanno, testimonia solo il loro potere, ma non il loro amore ed il potere è un dono 
di Satana. Li potete ben riconoscere, se vi fate dell’amore la vostra linea di condotta del vostro 
pensare ed agire. Allora noterete anche nei miracoli dei falsi profeti che non sono nessun agire 
d’amore, ma un agire di colui che proviene dall’inferno. Se voi stessi state nell’amore e nella fede, 
non vi lascerete ingannare, ma i tiepidi sono in pericolo, coloro che non portano in sé il simbolo 
dell’amore. L’avversario di Dio li può conquistare, non riconosceranno i falsi profeti e li seguiranno 
volenterosi dove questi li guidano, perché le forze dal basso hanno il potere su quelli che stanno 
lontani  da  Dio,  i  quali  tendono  ancora  a  Lui  nella  parola,  ma  non  nel  cuore.  Dio  li  avverte 
particolarmente affinché non si lascino sedurre attraverso la luce d’abbaglio di un miracolo. Egli dà 
loro un chiaro segno di riconoscimento, che deve sempre essere riconoscibile l’amore dove la Forza 
di  Dio che  si  manifesta  attraverso  i  Suoi  profeti,  diventa  efficace.  E dove non è riconoscibile 
l’amore, là Satana ha il suo regno e lo dovete fuggire, perché le forze dal basso provvederanno ogni 
uomo immaturo, cioè influenzano ogni uomo che pensa ed agisce in modo disamorevole e costoro 
gli saranno servitori succubi che eseguono ciò che pretende il principe del mondo inferiore, perché è 
il tempo della fine e lo sfrutta per il suo agire contro Dio e contro tutto lo spirituale che si rivolge a 
Dio, finché non sarà venuta l’ora in cui Dio lo relega e con lui tutti gli uomini che gli sono succubi.

S

Amen
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Esaminate  gli  spiriti  –  Il  grande  potere  di  Satana  prima 
della fine – Dubbi

B.D. No. 4968
17 settembre 1950

apiterete in sempre maggiori dubbi e confusioni attraverso la spinta del Mio avversario, che 
vi vuole strappare a Me ed anche impedire, che la pura Verità si possa fare strada, attraverso 
la quale il suo agire viene illuminato in modo penetrante. Perciò cerca sempre di isolare i 

Miei  seguaci  e  rappresentanti  sulla  Terra,  di  impedire  loro  nel  contatto  con  altri  uomini,  che 
vogliono istruire ed introdurre nella Verità. Lui precede con grande astuzia e si mimetizza, in modo 
che anche i Miei hanno difficoltà a riconoscerlo. Lui sparge ovunque la semenza che porta in sè il  
germe velenoso, affinché diventi incapace di vivere quello che da sé stesso deve agire risvegliando 
alla vita. Lui sparge gravi dubbi nei cuori di coloro che lavorano per Dio e per il Suo Regno. Ma chi 
dubita, si rivolga a Me Stesso ed Io come l’eterna Verità lo aiuterò in ogni momento, perché voglio 
che la Verità venga diffusa e che venga marchiato tutto ciò che non corrisponde alla Verità. Posso 
bensì  trasmettere  a  voi  uomini  direttamente  la  Verità,  ma  finché  non  siete  ricettivi  per  le 
trasmissioni dal Regno spirituale, verrete istruiti attraverso i Miei messaggeri e voi stessi li dovete 
esaminare sulla loro credibilità, sulla loro religiosità, cioè se vivono secondo la Mia Volontà. Allora 
vi  potete  anche  fare  un  giusto  giudizio,  allora  la  pura  Verità  vi  toccherà  benevolmente  e 
riconoscerete, ciò che non è da Me e non lo può nemmeno mai essere. Il Mio avversario opprimerà 
anche temporaneamente i più forti eroi di fede, e la sua arma è l’inganno e la menzogna. Anche lui  
si presenta come pio e dedito a Dio, se con ciò può causare confusione. Non teme la maschera  
dietro alla quale si nasconde, e si presenta come Mio rappresentante sulla Terra, però è facilmente 
riconoscibile da chi Mi vuole appartenere e fa attenzione. Egli è riconoscibile e perciò nessuno dei 
Miei  ha da temere di  capitare  nelle  sue reti  di  cattura,  appena vuole seriamente fare  il  giusto.  
L’avversario può soltanto causare confusione in uomini deboli o indecisi, che non sono ancora del 
tutto fuggiti al suo potere. E questi può ingannare solamente, perché non la prendono sul serio con 
l’esame,  perché  non  si  attengono  severamente  alla  Mia  Parola,  che  aiuta  loro  sempre  alla 
conoscenza. Un uomo che vive lui stesso nell’amore, quindi vive fino in fondo la Mia Parola, non 
può  essere  ingannato  attraverso  delle  parole  d’amore  apparente,  perché  il  Mio  avversario  non 
predicherà mai l’amore che è disinteressato, ma rappresenterà sempre ciò che porta agli uomini il 
successo terreno, persino quando viene spinta in avanti la parola ‘amore’, perché allora la forza di 
spinta è l’amore dell’io per l’agire, che Io non predico mai o non ho mai predicato agli uomini. 
Devono  essere  esaminati  gli  spiriti  che  si  avvicinano  agli  uomini,  sia  visibili  che  invisibili,  e 
possono anche essere riconosciuti,  quando viene tenuto loro di fronte il divino Redentore Gesù 
Cristo, quando Io Stesso vengo invocato in tutta la Verità e nello Spirito per il Sostegno in ogni 
serio esame. Se da quegli spiriti viene richiesta la totale chiarificazione sul Figlio di Dio Gesù e la 
Sua Opera di Redenzione, allora dovranno esprimersi, se come esseri spirituali oppure incorporati 
come uomo. Ogni essere spirituale, che sta dalla parte di Cristo e la Sua Opera di Redenzione, che 
Lo riconosce come Figlio di Dio, è buono e non vi danneggerà mai. Ma se un essere, sia un uomo 
oppure un essere spirituale che vi vuole determinare, che vuole mettersi come portatore di salvezza, 
come eletto o unto da Me, quindi si serve solamente del Nome di Gesù Cristo, per essere ascoltato 
da voi, allora è un inviato dell’inferno, che può ingannare solamente coloro che gli sono succubi o i 
deboli,  che si aspettano da lui e dalle sue proposte soltanto un miglioramento mondano-terreno, 
quindi  non sono da riconoscere come Miei  messaggeri.  Il  potere del  Mio avversario è grande, 
particolarmente nell’ultimo tempo prima della fine, ma mai così grande, che potrebbe danneggiare 
voi, Miei credenti, perché voi siete di spirito illuminato se vivete nell’amore e riconoscete l’opera 
da mestierante di Satana. Ma molti uomini stanno ancora nel suo incantesimo, e su costoro ha il  
potere che loro stessi gli concedono. Causerà bensì ancora molta confusione fra gli uomini, ma i 
Miei non gli cadono vittime, e dov’è soltanto una piccola scintilla di desiderio per la Verità, là Sono 
pronto Io con la Mia Grazia, affinché l’agire del Mio avversario venga riconosciuto e detestato. 
Perciò non temete la sua maschera, voi stessi che siete leali, un intimo pensiero a Me rende senza 
forza il suo agire e voi riconoscete chiaro e limpido che cosa sia la Verità e che cosa la menzogna.

C
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L’aspirazione del tempo attuale – La motivazione 
per l’Intervento di Dio

L’agire  demoniaco  -  L’auto  determinazione  -  Stazione  di 
formazione

B.D. No. 1370
4 aprile 1940

’ una catena ininterrotta, è una infinita serie di procedimenti che fanno riconoscere l’agire 
demoniaco e quindi anche lo stato legato, nel quale si trova l’umanità. Ogni pensiero, ogni 
azione rivela l’influenza del maligno, e questo ha un terribile effetto sulle anime che non 

sono in grado di liberarsi da tali catene. E così questo agire demoniaco produce anche un totale 
sconvolgimento della fede, perché l’uomo stesso non offre nessuna resistenza. E’ immensamente 
sconsolante  vedere,  come si  rinuncia  a  tutto  ciò  che  Dio ammonisce,  come la  fede  nel  divino 
Redentore scompare sempre di più e come tutto il pensare e bramare dell’umanità è solo rivolto a 
ciò che è parte del potere oscuro. Gli Insegnamenti di fede sono già ora per gli uomini dei concetti  
dal mondo della fantasia, e l’uomo si sente superiore nei confronti di quegli insegnamenti; vive la 
sua vita terrena e tutto lo spirituale è per lui una zavorra indesiderata. E così è inevitabile, che 
contro queste forze demoniache si deve porre la Forza di Dio, che impone un arresto all’agire di 
Lucifero. Senza l’Aiuto divino la decadenza spirituale progredirebbe e condurrebbe infine al totale 
naufragio, ma il Padre nel Cielo pensa ai pochi la cui volontà è ancora indecisa, che non vi hanno 
ancora del tutto rinunciata. E per salvare costoro, Egli fa venire sulla Terra quel Giudizio, che è 
inimmaginabile nel suo effetto. Egli vuole far giungere ancora l’Annuncio all’umanità della Sua 
Onnipotenza. Vuole guidare a Sé i loro pensieri affinché Lo invochino che voglia assisterli con il 
Suo Aiuto. Vuole svincolare ancora a Lucifero le anime, che non gli sono ancora del tutto devote, 
affinché l’umanità non vada del tutto perduta. E’ un imponente avvenimento, che deve operare tutto 
questo, e dipende solo dalla volontà dell’uomo, come fa agire su di sé questo avvenimento. Può 
significare  la  sua  liberazione,  ma  anche  la  sua  definitiva  prigionia  nel  potere  satanico.  E’ 
nuovamente lasciato all’uomo di  scegliere  fra il  Bene ed il  male,  di  scegliere  fra la  Luce e  la 
tenebra.  Dio  gli  mette  a  disposizione  tutti  i  mezzi  affinché  riconosca,  se  soltanto  vuole. 
L’immutabile Legge dell’auto determinazione non può essere arbitrariamente rovesciata, ora anche 
l’uomo deve decidere sulla sua ulteriore sorte. Attraverso la sua volontà lui stesso deve comunicare, 
quale via vuole percorrere, verso l’Alto o verso il basso. L’eterna Divinità gli può venire in Aiuto 
soltanto per fargli vedere la periturità di ciò a cui finora ha aspirato. E perciò un’apparente opera di 
distruzione può essere di incommensurabile vantaggio per l’anima dell’uomo, appena si distoglie 
ancora in tempo utile dal bene terreno e al posto di questo tenda al bene spirituale. Un imponente 
cambiamento della vita abituale può anche procurare una svolta nel pensare, e questa è l’ultima 
possibilità di rialzare l’intera umanità e di farle ritrovare la fede in Dio. La premura del tempo 
attuale punta al fatto, di eliminare ogni fede, dato che la vita terrena era stata data all’uomo solo allo 
scopo di dover sviluppare sé stesso e la sua anima attraverso la fede, allora gli deve anche essere 
tolta la vita,  se non esegue questa vera destinazione,  perché una vita terrena senza fede ha per 
conseguenza solo un cammino retrogrado dell’essere. E questa è necessariamente la conseguenza di 
tali smarrimenti dell’intera umanità, che l’Onnipotenza e l’Operare di Dio si manifestino per salvare 
ancora ciò che è volenteroso e per distruggere definitivamente ciò che si trova completamente nel 
potere di Lucifero. Perché la Terra è una stazione di formazione dello spirito, ma dove non viene 
riconosciuta come tale, allora gli esseri non devono nemmeno poter dimorarvi più a lungo, perché 
derubano sé stessi di questa Grazia.

E

Amen
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L’nfluenza  del  principe  della  menzogna  sul  pensare  degli 
uomini

B.D. No. 1580
24 agosto 1940

sservate l’atteggiamento dell’umanità. E’ dominata dallo spirito della menzogna, e questo 
causa  indicibile  confusione.  Il  pensare  umano si  allontana  sempre  di  più  dalla  Verità, 
perché l’uomo accetta in pensieri la menzogna, e non usa la sua propria facoltà di giudizio, 

per riconoscerla come tale, e di conseguenza la vita dei sentimenti dell’uomo viene guidato anche 
nell’errore. Ed ora è comprensibile, che l’involucro si raddensa sempre di più intorno allo spirituale 
dell’uomo, quindi l’uomo si allontana sempre di più dalla Verità perché lo spirito in lui non può 
esprimersi, cioè, l’anima è incapace di accogliere la Verità spirituale. Appena il pensare dell’uomo 
prende una falsa direzione, la voce dello spirito in lui risuona sempre più piano ed infine non viene 
più percepita. La conseguenza di ciò è: una umanità che cammina totalmente nell’ignoranza, che 
tende a mete totalmente diverse di quella che le era stata posta in principio. Ed il percorso terreno è 
perciò del tutto inutile, perché finché l’uomo cammina nell’errore, si rivolge a quel potere dal quale 
si deve separare. Ed ora il potere opposto a Dio usa la volontà rivolta a lui e obbliga l’essere umano 
ad azioni, che sono rivolte contro Dio, per distruggere ogni legame con Lui e di rendersi gli uomini  
totalmente sottomessi e questo stato è ora riconoscibile nell’umanità. La vita terrena viene condotta 
del tutto indipendentemente da Dio, soltanto raramente si pensa a Colui dal Quale tutto è proceduto, 
oppure ogni pensiero che è rivolto allo spirituale,  viene timorosamente tenuto segreto.  Dio non 
viene più confessato apertamente, se in genere si pensa ancora a Lui. Tutto questo sono i segni 
visibili dell’agire di forze nemiche di Dio, perché più la sua influenza è forte, più debole è l’uomo. 
E dato che l’uomo si allontana sempre di più dall’eterna Divinità, la sua forza diventa sempre meno, 
per resistere all’influenza cattiva. Invece ora gli giunge la forza da parte del potere avverso a Dio, e 
questa lo promuove in tutti gli sforzi terreni. Così il successo terreno è sempre garantito, appunto 
attraverso quella forza,  e nuovamente il  successo terreno contribuisce ancora di più di staccarsi 
totalmente da Dio,  perché ora l’uomo non necessita  più della  Forza  divina,  quindi  non invoca 
nemmeno Dio, ma Lo rinnega. E questa è sempre l’intenzione dell’avversario, di distogliere l’uomo 
totalmente da pensieri  a Dio, perché allora lo ha del tutto nel suo potere,  è diventato vincitore 
sull’essere, che era libero, a chi voleva concedere la vittoria. Si è deciso per l’avversario di Dio, e 
quindi ha percorso del tutto inutilmente il suo cammino terreno. Ma Dio non lascia cadere questi 
esseri. Egli vuole fornire loro la dimostrazione che tutto il desiderabile terreno è sottoposto anche al  
suo Potere, che Egli lo può distruggere, se questo corrisponde alla Sua Volontà. Non è per nulla una 
distruzione  senza  piano  di  ciò  che  all’uomo  sembra  desiderabile,  ma  anche  quest’Opera  di 
distruzione dal punto di vista spirituale sarà del massimo vantaggio per innumerevoli esseri. Ma gli 
uomini, che non riconoscono il profondo significato di ciò, saranno profondamente colpiti, perché 
perdono  tutto  ciò  che  finora  significava  per  loro  il  contenuto  della  vita.  Ed  ora  si  trovano 
nuovamente davanti alla decisione, di cercare di nuovo lo stesso oppure di riconoscere la caducità di 
questo e di raccogliersi ora dei beni imperituri. Perché nel momento della distruzione l’avversario 
perde in potere, e come l’uomo riconosce la sua impotenza, esiste la possibilità, che riconosca un 
altro Signore sopra di sé e si rivolge ora a Lui. Il bene terreno è parte del potere cattivo, perché cela  
in sé dello spirituale non salvato, e l’uomo non deve desiderare ciò che è stato per lui stesso il luogo 
di soggiorno, per delle Eternità, non deve tendere verso ciò per cui ha impiegato tempi infiniti di 
superarlo. E così gli deve essere dimostrato visibilmente l’inutilità di ciò affinché si distolga da 
questo e di rivolgersi a quello che viene dopo di lui, dopo la vita sulla Terra. Deve rinunciare al 
terreno e desiderare lo spirituale, poi supera anche l’ultima forma e si libera da ogni catena. Ma lo  
spirituale è qualcosa che rimane esistente, e perciò fa parte del Regno della Verità. Il terreno invece 
è  perituro,  quindi,  appartiene  al  regno dell’oscurità,  della  menzogna,  perché  cela  in  sé  solo  lo 
spirituale immaturo, che non riconosce la Verità e perciò viene relegato. E così l’uomo non può mai 
stare nella Verità finché desidera del bene terreno e concede il potere al principe della menzogna, 
proprio attraverso questo desiderare. E lui viene dominato dalla menzogna finché desidera ancora 
del bene terreno. E si troverà nel pensare errato, perché il principe della menzogna cerca dapprima 

O
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d’influenzare il pensare dell’uomo, per allontanarlo definitivamente dalla Verità. E perciò lo stato 
degli uomini è oltremodo critico, e può essere eliminato solo quando Dio Stesso spezza il potere 
dell’avversario, mentre Egli distrugge del possesso terreno.

Amen

L’indifferenza degli uomini richiede colpi più duri B.D. No. 6030
21 agosto 1954

o stato di innumerevoli uomini sulla Terra è senza speranza, perché non fanno nulla per 
portare le loro anime alla maturità. I loro pensieri sono sempre soltanto rivolti al terreno e 
non si elevano mai in Alto. Non entrano mai nella regione spirituale, non si domandano mai 

del  perché  sono sulla  Terra.  Ed evitano ogni  conversazione  su  questo,  perché  vogliono sapere 
soltanto ciò che pare loro porti vantaggio alla loro vita corporea. E così pensa la maggior parte degli 
uomini sulla Terra, malgrado il fervente lavoro dei servitori di Dio di scuoterli dal loro pensare 
errato.  E  la  Parola  di  Dio  viene  guidata  ovunque,  ovunque  risuonano  delle  chiamate  di 
ammonimento ed avvertimento, ma gli uomini chiudono le loro orecchie, perché il suono del mondo 
li tocca di più e lo seguono volentieri. Non sono quasi più toccati dai più forti avvenimenti del 
mondo, l’improvvisa dipartita di uomini non è più motivo per loro di riflettere sulla caducità del 
terreno. Lo sentono e vi passano oltre. Le catastrofi della massima dimensione non li disturbano 
nella loro calma, finché loro stessi non ne vengono colpiti, e la miseria dei prossimi tocca appena il  
loro  cuore,  in  modo  che  venga  mossa  la  loro  volontà  di  aiutare.  E  questo  è  un  terribile  e 
sconfortante stato, perché produce il suo effetto spirituale, perché le anime degli uomini si trovano 
nella più grande oscurità e possono difficilmente giungere alla Luce, finché gli uomini si sentono 
soddisfatti  di  beni  e  godimenti  terreni.  Satana ha  davvero il  potere  su questa  Terra,  perché  gli 
uomini stessi lo hanno dato a lui. Ogni pensiero è soltanto per il raggiungimento di mete mondane, 
e sin dal mattino fino alla tarda sera creano per il loro corpo il quale però passa. Ed anche se la  
morte tiene un ricco raccolto nel loro ambiente, ne sono toccati soltanto pochi, perché ne vengono 
colpiti. E così gli uomini non possono più esser spaventati di nulla ed essere mossi a cambiare la 
loro  volontà,  perché  tutto  rimbalza  da  loro  e  non lascia  nessuna impressione.  Gli  avvenimenti 
devono tempestare in modo da portare sempre più sofferenza contro l’umanità, le indicazioni alla 
caducità della vita e del possesso devono essere dati sempre più chiaramente, gli elementi della 
natura devono sempre più violentemente uscire dal loro ordine, affinché i cuori degli uomini si 
spaventino e chiedano dello scopo e delle cause di ciò che precipita il mondo nell’agitazione. E Dio 
permette  anche questo,  Egli  manderà  dei  segni  agli  uomini.  Ma che  loro  vi  badino,  è  lasciato 
liberamente  a  loro.  Egli  vuole  salvare,  ma  non  obbligherà  nessuno  al  cambiamento  della  sua 
volontà, ma parlerà sempre di nuovo una Lingua chiara, che ognuno può comprendere. La Terra va 
verso la sua fine, ed anche il sapere di questo viene diffuso nel mondo. E coloro che badano ai 
segni, non si chiuderanno a queste indicazioni, crederanno e si prepareranno. Ma dov’è l’oscurità, 
anche qui segni indicazioni non servono a niente, e gli uomini vanno incontro alla morte fisica e 
spirituale per propria colpa.

L

Amen

Basso stato spirituale – Motivazione della dissoluzione B.D. No. 8026
25 ottobre 1961

’ da registrare un grande appiattimento spirituale, perché gli uomini prendono scarsa parte ai 
procedimenti  che  si  svolgono  a  livello  spirituale.  Loro  considerano  solamente 
l’avvenimento mondano ed i loro effetti sulla vita corporea, sono soltanto colmi di pensieri 

terreni e non hanno alcun collegamento con il mondo spirituale. I loro pensieri sono raramente, nei 
E
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più quasi mai, rivolti al regno che non è di questo mondo. Loro credono soltanto a ciò che possono 
vedere, ma tutte le esperienze spirituali non vengono credute. Loro non credono in Me, altrimenti 
cercherebbero anche il collegamento con Me, con Me, loro Dio e Creastore dall’Eternità. Tutto lo 
spirituale è per loro irreale e perciò non se ne occupano nemmeno – e quando vengono condotti dai 
loro prossimi a discorsi che hanno Me come contenuto, allora si difendono e confessano la loro 
infedeltà anche apertamente. Non hanno alcun collegamento spirituale, perché la materia terrena li 
tiene legati e con lei, il Mio avversario, a cui appartengono tramite la loro volontà, e da cui non 
intendono  nemmeno  staccarsi.  E  questo  grande  basso  livello  spirituale  è  anche  una  delle 
motivazioni per la fine della vecchia terra,  la fine di un periodo di salvezza, che presuppone il 
dissolvimento della creazione terrena. – Perché la terra deve essere una stazione di scuola per lo 
spirituale,  che  passa  sulla  terra  incorporato  come  uomo.  Ma  non  si  bada  più  allo  spirituale 
nell’uomo; l’uomo vede la sua vita terrena soltanto come scopo a se stesso e perciò non corrisponde 
più al suo vero compito, non persegue la sua destinazione sulla terra. Egli non bada allo sviluppo 
spirituale della sua anima, vive in totale ignoranza del suo compito terreno e non acquisterà mai 
questa conoscenza su ciò, perché egli stesso si rifiuta di conoscere la spiegazione. Egli rifiuta ogni 
spiegazione o insegnamento, che gli viene dato da parte di persone credenti, ma non può essere 
costretto alla conoscenza, perché questo è contrario al Mio Amore e Saggezza. E perciò prima della 
fine impiego altri mezzi, per stimolare alla riflessione almeno coloro, che non sono ancora del tutto 
dediti al Mio avversario. Questi mezzi saranno comunque molto dolorosi, perché gli uomini devono 
essere colpiti  nel destino molto duramente,  affinché giungano alla riflessione e prendano la via 
verso  di  Me.  Cadranno  in  grandissima  miseria  e  non  potranno  sperare  in  alcun  aiuto  terreno, 
soltanto allora sarà possibile, che si ricordino del Potere, che li ha creati. Soltanto allora è possibile, 
che dal profondissimo del cuore chiamino a questo Potere ed allora sentirò ed ascolterò anche in 
verità la loro chiamata. Mi rivelerò tramite l’aiuto evidente tramite la salvezza dalla loro miseria. 
Ma a parole che vengono dette soltanto dalle labbra, non bado, soltanto una preghiera del cuore, una 
preghiera nello  Spirito  e nella  Verità  troverà ascolto da Me,  perché voglio salvare ancora ogni 
anima, che chiede seriamente di Me, affinché non si perda di nuovo per un tempo infinitamente 
lungo. L’appiattimento spirituale dell’uomo è spunto per grandi e pesanti  colpi del destino, che 
cadranno ancora sugli uomini, per cambiare il loro pensare, finché questo è ancora possibile. La 
caducità  di  beni  terreni  rende ancora certuni  consapevoli  di  pensare seriamente allo  stato della 
propria anima. Ma la volontà rimane sempre libera, loro devono prendere la via verso di Me del 
tutto non influenzati. Ma per loro è certa la salvezza, quando prendono questa via, però si tratta 
solamente della salvezza della loro anima, non del loro bene corporeo. Si tratta solamente del fatto 
che loro riconoscano Me Stesso, che credano in Me e che lo dimostrino tramite una chiamata in 
ispirito e in Verità. Loro saranno poi salvati dalla distruzione, verranno afferrati dalla Mano di un 
Padre amorevole e tolti dalla mano del Mio avversario, che è impotente di fronte alla libera volontà 
dell’uomo, perché da questa lui perde il diritto su quest’anima. Ed in verità, ogni uomo, che si 
dichiara per Me ancora prima della fine, che cerca rifugio in Me nella sua miseria, e che si lascia 
afferrare  dal  Mio  Amore  è  benedetto.  Perché  non  lo  lascerò  più  cadere,  ed  egli  Me  ne  sarà 
eternamente grato, perché ho lottato per la sua anima fino alla fine, perché il Mio Amore non lascia  
nulla di intentato, per conquistarli in eterno.

Amen
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Previsione sull’avvenimento del mondo

L’avvenimento mondiale – L’avvenimento della natura B.D. No. 1436
25 maggio 1940

asciate operare unicamente Dio, Egli guiderà la vostra sorte secondo la Sua Volontà. E così 
l’avvenimento mondiale prende il suo corso. Porta a molte anime la Redenzione in senso 
terreno  e  spirituale,  benché  l’agire  di  Satana  sia  chiaramente  riconoscibile.  Ma Dio  E’ 

ovunque dove viene inviato su da Lui un pensiero. E la miseria ed il disagio sono così grandi che le 
anime si rivolgono a Dio piene di desiderio e chiedono la salvezza dalla miseria. Sovente sono delle 
ore tormentose che precedono la morte, ma qualche anima combatte e trova la giusta via, ed allora il 
corso terreno è comunque ancora benedetto mediante la giusta conoscenza. L’uomo è per così dire 
soltanto il mezzo allo scopo, viene sacrificato senza scrupolo, adempie il suo scopo e dà la sua vita,  
perché egli  stesso è impotente contro il  potere terreno.  Ed il  suo sacrificio viene pietosamente 
accettato dal Padre Celeste, e della sua vita terminata prima del tempo viene tenuto conto nell’aldilà 
ed alla sua anima viene pure concesso l’aiuto, dato che la maturità dell’anima non è stata ancora 
raggiunta. Ma coloro che hanno causato il disagio e la miseria per egoismo e bramosia, a costoro 
aspetterà ancora grande afflizione, perché la sofferenza dei prossimi grida vendetta al Cielo. Questo 
lo dice il Signore e la Sua Parola è immutabile. E così Egli decide che ogni disputa e lite rimanga 
pari ed e gli indicibili sacrifici siano portati in vano. Egli impone la fermata a ciò che ha grande 
potere;  Egli  mette  fine alle  lotte  dei  popoli.  Questo è previsto in  brevissimo tempo.  L’agire  di 
Satana è così chiaramente riconoscibile che ora il Signore Stesso interverrà per limitargli il  suo 
potere.  E per  questo basta  davvero soltanto la  Sua Volontà,  e  l’edificio  che sembrava forte  ed 
incrollabile si metterà ad oscillare. La miseria spirituale fra l’umanità è indicibilmente grande, deve 
essere  guidata  per  prima  perché  l’umanità  non  riconosce  nell’avvenimento  mondiale  l’agire 
dell’avversario, deve perciò imparare a riconoscere nell’avvenimento della natura l’Agire di Dio. E 
l’umanità riconosce ancora di meno che è venuto il tempo, di cui il Signore ha già parlato. Non 
riconosce né la decadenza spirituale né l’assoluta necessità di un Intervento divino. Vive nella notte 
più oscura, nell’oscurità spirituale più profonda. E perciò Dio vuole portare la Luce. Egli Stesso 
vuole parlare agli  uomini,  ma non con Parole  care,  soavi,  ma con Voce potente parlerà a  loro, 
affinché Lo riconosca e badino alla Sua Voce. Egli quindi Si manifesterà, affinché Lo riconoscerà 
colui  che  è  credente,  agli  altri  però  anche  questa  Voce  non  sarà  nessuna  dimostrazione 
dell’Onnipotenza e Sapienza divini. Chiuderanno le loro orecchie e non vorranno sentire niente di 
una violenta fine di migliaia e migliaia di uomini. E ciononostante dovranno ascoltare. Il mondo 
sentirà  questa  Voce  e  percepirà  il  suo  effetto  pieno  di  terrore,  perché  Dio  vuole  risvegliare 
scuotendo i dormienti, spaventare i deboli e far riconoscere ai forti la loro impotenza. Egli terrà un 
Giudizio e punirà violenza ed ingiustizia.

L

Amen

L’Intervento di Dio B.D. No. 3151
7 giugno 1944

‘inconcepibile avverrà.... Dio Stesso parlerà agli uomini in un modo che provocherà paura e 
spavento. Presto sarà venuto il tempo perché l’umanità non può più aspettarsi alcun rispetto 
perché è totalmente priva di amore. Essa stessa mette in moto la pietra, essa stessa si attira 

l’Intervento  di  Dio,  perché  infrange  continuamente  i  Comandamenti  di  Dio,  infrange  il 
Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo. E senza pensare esegue delle azioni che sono 
sataniche e devono portare alla rovina, se Dio non interviene e con ciò salva ancora delle anime che 

L
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Lo trovano ancora nella  miseria.  E questo è  il  segno di  riconoscimento del  tempo che Dio ha 
annunciato molto tempo prima, che precede una ardente, amara lotta, la cui fine la decide Dio, 
perché Egli vuole far riconoscere Sé e la Sua Potenza. Egli Stesso termina la lotta, ma diversamente 
di come gli uomini se l’aspettano. Egli dirige l’avvenimento mondiale in un altro binario con il Suo 
Intervento,  che  è  quindi  di  significato  decisivo  per  tutto  il  mondo.  E  gli  uomini  devono 
comprendere che sono impotenti e che una Potenza Superiore guida l’avvenimento mondiale. Loro 
si devono inchinare dinanzi a Questo. Grande sarà la miseria che tramite la volontà umana era già 
per  molti  insostenibile;  ma ora devono lottare  con avversità  che Dio Stesso manda loro e  non 
possono  ribellarsi  contro  queste,  perché  non  possono  dare  a  nessuno  la  responsabilità.  Ma  il 
comportamento precedente degli uomini non è più da chiamarsi umano e così Dio mostra loro la 
Sua Potenza. Dove gli uomini volevano dimostrare il loro potere e procedono contro i loro prossimi 
con ogni  crudeltà,  là  Dio Si  mostra  in  tutto  il  Suo Agire e  di  fronte a Lui  tutti  sono deboli  e 
impotenti, anche il loro oltraggioso infuriare cade indietro, perché vogliono solo portare distruzione 
senza compassione, perché si sentono forti. E’ un caos come non può essere immaginato maggiore, 
quando gli uomini scatenati fanno irrompere il loro sentimento di odio e vendetta, e questa volontà 
di distruzione significa un dissolvere di ciò che Dio il Signore ha creato, prima che abbia raggiunta 
la sua meta. Agli uomini del tempo attuale è propria una costante volontà di distruzione e questo è 
un segno che sono dediti  al  potere che cerca di distruggere tutto,  per impedire con questo allo 
spirituale  di  avvicinarsi  a  Dio.  Gli  uomini  non  si  rendono  conto,  quale  terribile  effetto  ha  la 
distruzione violenta di cose create, sia questo l’uomo, animale o materia solida, come vi turbina ed 
infuria lo spirituale immaturo e quale subbuglio significa questo nel Regno spirituale. Le anime 
degli  uomini  vengono  oppresse  e  vengono  compromesse  e  persino  i  credenti  percepiscono 
l’influenza e sono timidi e scoraggiati. Ed una Volontà potente deve porre un freno per via dello 
spirituale che si sforza di venire vicino a Dio che ora viene spinto via dall’avversario di Dio tramite 
i suoi servi compiacenti sulla Terra. E per questo Dio farà risuonare la Sua Voce immediatamente 
dopo l’esecuzione del Suo Piano, che supera in mostruosità tutto di quello che gli uomini si sono 
inventati finora. C’è solo ancora più poco tempo, deve prima svolgersi un avvenimento orribile, 
affinché tutto il mondo faccia attenzione e senta per questo di più la Voce di Dio. Ancora molte 
vittime devono cadere, cioè sacrificare la loro vita per una cosa impura, affinché si accorgano anche 
gli uomini a cui serve ogni comprensione, perché tutti contribuiscono a questo caos e così hanno 
anche una parte della colpa, se non riconoscono l’ingiustizia e se ne distolgano. La Voce divina 
ammonisce ed avverte sempre e continuamente, indica a tutti l’ingiustizia, ma richiede anche che Le 
si badi, altrimenti risuonerà forte e tuonante per lo spavento di tutti ed emette la Sentenza secondo 
Diritto e Giustizia, perché la colpa è da tutte le parti e sono da dichiarare liberi soltanto coloro che 
inorridiscono  dal  comportamento  dell’umanità  e  vogliono  ascoltare  Dio,  perché  riconoscono 
l’ingiustizia  e  temono  l’Ira  di  Dio  che  colpirà  i  malfattori.  E  l’ora  verrà  all’improvviso  ed 
inaspettatamente, perché è l’ultimo grande Grazia prima della fine, affinché si converta ancora colui 
che  non  vi  passa  indifferente  e  riconosca  Dio  nell’avvenimento  della  natura  che  è  inevitabile 
secondo la Volontà di Dio.

Amen

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

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

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

Bertha Dudde - 19/38
Source:: www.bertha-dudde.org



conseguenze  della  loro  avversità.  L’anima  deve  di  nuovo  percorrere  il  cammino  attraverso  la 
Creazione della nuova Terra e prendere su di sé una indicibile sorte tormentosa, finché dopo un 
tempo infinitamente lungo viene di nuovo ammessa alla libera decisione della sua volontà.

Amen

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

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

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

Amen

Pericolo per la fede in Gesù Cristo B.D. No. 6969
15 novembre 1957

a fede in Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione si sta sempre di più perdendo, più si 
avvicina la fine. L’agire dell’avversario di Dio è soltanto rivolto a tenere lontano gli uomini 
dal divino Redentore, per impedire che Egli li  chiami,  perché allora l’avversario ha poi 

perduto il diritto su queste anime, perché allora Gesù Cristo Stesso si mette fra lui e quell’uomo che 
Lo invoca per avere Aiuto. E così si nota particolarmente nel tempo della fine che sempre di nuovo 
e da tutte le parti si lavora contro la fede in Gesù Cristo che viene fatto di tutto per impedire la  
conoscenza su di Lui e la Sua Opera di Redenzione. Certamente non riuscirà del tutto, perché anche 
l’Agire di Dio è evidente e riconoscibile, Che sempre di nuovo proclama Gesù Cristo mediante la 
“Sua Parola”. Ma l’avversario di Dio causerà molto disagio fra gli uomini e non temerà nemmeno 
nessun mezzo per raggiungere la sua meta. E dato che gli uomini si esercitano poco nell’amore,  
dato che l’amore tra di loro si è raffreddato, è anche facile per l’avversario di Dio di distruggere la  
fede in Gesù Cristo, perché dove esiste ancora debolmente, quivi non è ancora abbastanza viva per 
essere  al  riparo  contro  i  tentativi  dell’avversario.  Gli  uomini  che  vanno  avanti  senza  amore, 
soccombono, perché il loro spirito è ottenebrato e proprio per questo l’avversario ha gioco facile. 
Ma impiega dei mezzi impuri. Lui passa oltre ogni limite che gli è stato concesso. Perché anche se 
fa di tutto per far cadere gli uomini senza venirne impedito da Dio – per via della libera decisione di  
volontà degli uomini, non ha comunque il diritto di ostacolare l’apporto di ogni sapere su Dio, Che 
Si  E’ incorporato  in  Gesù  Cristo  sulla  Terra  per  salvare  gli  uomini.  Dove  due  avversari  si  
combattono, cioè dove gli  uomini si  devono decidere liberamente per  uno o per l’altro Potere, 
devono  anche  sapere  dei  due  Poteri  ed  il  loro  Essere  ed  Agire,  come  anche  sulle  loro  mete, 
altrimenti è impossibile una libera decisione. E per questo l’avversario di Dio non potrà più a lungo 
operare nell’iniquità, perché Colui Che E’ più potente che questo, a Cui devono obbedire tutte le 
Forze del Cielo e della Terra, Egli ordinerà l’Alt al suo agire, perché oltrepassa il suo diritto di 
potere. Per questo nel tempo della fine è di particolare importanza di condurre agli uomini il sapere 
su Gesù Cristo, il divino Redentore. E tutti coloro che vogliono servire Dio devono considerare 
questo  compito  con  urgenza,  devono  lavorare  contro  l’agire  del  Suo  avversario,  devono  dare 
comunicazione agli uomini dell’Uno a Cui si devono rivolgere, se non vogliono cadere nelle mani 
del loro nemico e distruttore. Perché lui non vuole conquistare gli uomini per farli felici li vuole 
soltanto sottrarre a Dio affinché non perda del seguito nel quale vede tutto il suo potere. Il mondo si  
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trova in uno stato sconfortante, ci sono solo pochi uomini che credono ancora vivamente nel divino 
Redentore, perché la maggior parte esprime solo delle parole morte, senza spirito e vita, quando si 
presentano ai loro prossimi come cristiani, ma non hanno un vivo contatto con Lui e per questo non 
sono nemmeno salvati e cadono vittima dell’avversario, appena che si tratta di una seria decisione 
per o contro Gesù Cristo. E questa decisione verrà pretesa, perché l’avversario riuscirà anche nello 
stimolare gli uomini a lui dediti, di procedere rigorosamente contro tutti coloro che sono credenti. 
Ed allora devono ammettere apertamente davanti al mondo la loro posizione verso il loro Salvatore 
e Redentore. E così non avranno più alcuna scelta e soltanto i meno che si rivolgono nella viva fede 
a Lui Stesso per Aiuto, resisteranno. Ma è colpa degli uomini stessi se falliscono in quest’ultima 
decisione, perché a tutti viene trasmesso il sapere di Gesù Cristo e la divina Dottrina dell’Amore 
non è sconosciuta a nessun uomo. E se soltanto accettassero l’ultima e la vivessero, allora sarebbe 
risvegliata o fortificata anche la loro fede e non sarebbero senza forza per resistere. Ma la volontà di 
ogni uomo è libera ed egli ne trae anche le rispettive conseguenze.

Amen

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

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

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

Amen

Il diluvio – Il tempo della fine – La risalita mondana B.D. No. 4374
13 luglio 1948

ome al tempo del diluvio, così sarà anche poco prima della fine. Gli uomini saranno dediti a 
tutti i godimenti terreni, si daranno alle loro brame e vizi del corpo. Condurranno una vita 
scostumata  ed  immorale  e  non rivolgeranno alcun pensiero  verso  l’alto,  all’Uno che  è 

Signore del Cielo e della Terra;  perché non avranno più alcuna fede.  Regnerà un basso livello 
spirituale come non è mai stato raggiunto sin dall’inizio del periodo di sviluppo. Staranno di fronte 
ai pochi credenti con derisione e bestemmia, li oltraggeranno e perseguiranno e rifiuteranno loro 
tutto  ciò  di  cui  hanno bisogno per  vivere.  Ma loro stessi  gozzoviglieranno e faranno baldoria, 
vivranno e ameranno; ma il loro amore sarà stravolto, il loro modo di vivere sbagliato, perché sono 
servi del diavolo coloro che popolano la Terra nell’ultimo tempo. La dissoluzione della Terra farà 
solo una fine ad una condizione che non permette più alcuno sviluppo verso l’alto degli uomini. E’ 
un tempo dell’iniquità come non può essere pensato peggiore. Dio verrà completamente rimosso e 
coloro  che  credono in  Lui,  saranno insidiati  a  vita.  E  Dio Stesso  finirà  questo  tempo,  e  verrà 
l’ultimo giorno improvvisamente ed inaspettatamente, in mezzo al delirio di gioia del mondo, nel 
quale gli uomini vivono costantemente nell’ultimo tempo. Perciò sarà riconoscibile un apparente 
progresso. Agli uomini verrà offerto tutto nel mondo. La brama per il mondo sarà ultraforte, ed 
ognuno si concederà senza scrupolo tutto ciò che i suoi sensi pretendono. Sarà una lotta del forte 
contro il debole, e sarà vincitore chi si appropria privo, di amore, di tutto ciò che non gli spetta,  
perché ha Satana stesso come protettore che lo favorisce materialmente e lo spinge ad un godimento 
elevato di vita. Il peccato crescerà eccessivamente ed il giudizio irromperà quando nessuno se lo 
aspetta, perché gli uomini devono venire eliminati dalla Terra, perché sono diventati veri servi del 
diavolo  e  rinnegano  completamente  Dio.  Ed  allora  verrà  l’ora  della  responsabilità  per  tutti  i  
peccatori. Viene il Giorno della Giustizia di Dio. Viene il Giorno del Giudizio per tutti coloro che 
appartengono all’avversario di Dio ed il Giorno del salario per i pochi fedeli di Dio, che resistono e 
non  sono  caduti  vittime  delle  tentazioni  del  mondo  come  è  annunciato  tramite  la  Parola  e  la 
Scrittura. Un periodo di salvezza è finito perché l’umanità è matura per la distruzione.
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Il propagarsi dei peccati – La lotta di fede - La fine B.D. No. 5860
23 gennaio 1954

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

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

I segni dell’infuriare prima della fine B.D. No. 6178
28 gennaio 1955

e badate a tutti gli avvenimenti intorno a voi, allora riconoscerete molto presto chi domina 
nel mondo, e vi sarà anche comprensibile quale scopo abbia: di attirare gli uomini sempre di 
più  nell’abisso,  di  ostacolarli  nella  giusta  conoscenza,  mentre  impedisce  loro  l’agire 

nell’amore.  Ma  nel  tempo  prevedibile  il  suo  agire  sarà  già  così  evidente,  che  molti  uomini 
cominciano proprio a  sentire  ed a vedere,  perché costui  lascia  cadere la  sua maschera e  senza 
riguardo procede in un modo che tutto parla troppo chiaramente contro di lui. Ma tutti questi sono 
segni della vicina fine, nel quale l’avversario di Dio agisce in modo abominevole, nel quale tutte le 
forze dell’inferno vengono scatenate, che influenzano gli uomini sulla Terra in modo da trovare 
innumerevoli seguaci che fanno tutto ciò che lui vuole, che senza riguardo causano ai loro prossimi 
danni in ogni modo, perché loro stessi non si spaventano di consegnare i loro prossimi alla morte,  
perché  stanno totalmente nel  fascino di  Lucifero.  Ma questo è  annunciato  molto tempo prima, 
affinché gli uomini riconoscano il tempo in cui vivono. Ma sta arrivando il Giorno in cui viene 
legato, in cui viene posto fine alle sue azioni abominevoli, in cui viene derubato di tutto del suo 
potere e legato, affinché non possa più causare nessun danno. E’ in arrivo il Giorno, a cui devono 
pensare anche gli uomini che soffrono sotto il suo dominio, perché troveranno la liberazione. Ma 
devono pensare che arriva il Giorno della Retribuzione anche per coloro che gli sono a servizio, 
perché anche loro dovranno condividere la sua sorte, perché solo la loro volontà li ha fatti diventare 
i suoi servitori e per questa volontà devono rendere conto. E finché vi scandalizza l’ingiustizia, fino 
ad allora voi stessi non avete da temere che vi possa danneggiare, perché fino ad allora, la vostra 
volontà  tende  ancora  al  Bene  e  non  siete  nel  suo  potere.  Tutto  ciò  che  trasgredisce  contro  il 
Comandamento dell’amore, è il  suo agire, benché venga velato davanti agli occhi dei prossimi. 
Sforzatevi perciò sempre di pensare ed agire in modo giusto e sarete chiaro vedenti e chiaro udenti 
verso le disposizioni che vengono rilasciate sotto il mantello di copertura della giustizia, perché 
colui che vi vuole rovinare, è anche abile nel mimetizzarsi. Ma non otterrà nulla presso coloro che 
tendono verso Dio e che si sforzano di vivere secondo la Sua Volontà, perché costoro vedono il suo 
gioco in trasparenza e si distolgono da lui, rimangono sinceri e giusti e non si lasciano nemmeno 
guidare nell’errore. Ma non sono ancora raggiunti i confini del suo infuriare sulla Terra. Dapprima 
deve  diventare  colma  la  misura,  che  poi  ha  per  conseguenza  una  relegazione,  che  gli  rende 
impossibile ogni ulteriore agire.

S

Amen

L’infrazione della concessione di potere dell’avversario e la 
fine

B.D. No. 8558
14 luglio 1963

’agire dell’avversario è incluso nel Mio Piano di Salvezza della Divinizzazione, perché ho 
previsto sin dall’Eternità, che non cambierà prima che non sia totalmente derubato del suo 
seguito. E questo durerà ancora delle Eternità, perché il numero infinito degli esseri spirituali 

una volta  caduti  necessita  delle  Eternità  fino alla  salvezza dalla  materia.  Fino ad allora il  Mio 
avversario Mi presterà resistenza, in cui gli esseri devono mettersi alla prova nello stadio della loro 
incorporazione come uomo. Ma il Mio avversario non conquisterà mai il Dominio superiore, perché 
appena oltrepassa la concessione del suo potere, verrà legato ed impedito totalmente nel suo agire. 
E ‘l’oltrepassare della concessione di potere’ consiste nel fatto, che vuole nascondere agli uomini 
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ogni  sapere  su di  Me,  che  li  vuole ostacolare  nella  loro decisione della  libera volontà,  mentre 
confonde loro i concetti, che non riconoscano più fra ciò che devono decidere, perché devono avere 
conoscenza sia di Me come anche del Mio avversario, e devono poter scegliere liberamente, perciò 
conoscere anche ambedue i Partners, della loro esistenza ed il loro essere e la loro meta. Soltanto 
allora possono rendere conto della loro decisione. Nell’ultimo tempo prima della fine l’intento e 
l’agire del Mio avversario si spinge fino al punto di togliere agli uomini la fede nell’Esistenza di un 
Dio, di precipitare gli uomini nella totale malafede in un Potere, che li ha creati e davanti al quale  
una volta devono rispondere dopo la morte del loro corpo. Egli va fino al punto, che presenta agli 
uomini in modo errato anche la continuazione della vita, che non lascia valere più niente che ha a 
che fare con un Essere superiore, che E’ amorevole, saggio e potente, e mina soprattutto il sapere e 
la fede nell’Opera di Redenzione di Gesù Cristo. Egli fa quindi di tutto per impedire agli uomini  
ogni frequentazione con Me (il ritorno degli uomini a Me) che è lo scopo e la meta della loro vita  
terrena. E dato che gli uomini non possono difendersi senza il sapere dell’Uno, Colui che potrebbe 
aiutarli nella loro miseria, l’agire del Mio avversario va molto oltre la sua concessione di potere. 
Egli ha bensì il diritto di esercitare sugli uomini la sua influenza e di conquistarli per sé, ma non ha 
il diritto, di rappresentare agli uomini la Mia Esistenza come totalmente inaffidabile, di impedirgli a 
prendere conoscenza del fatto che esista un Dio, con il Quale l’uomo è in strettissimo contatto. 
Allora è  necessario che sia legato,  deve essere reso totalmente innocuo per un tempo,  affinché 
l’umanità non sia in pericolo di andare totalmente perduta. Il Mio Sforzo sarà sempre di aiutare gli 
uomini per arrivare una volta alla meta, per ritornare al Padre, dal Quale sono proceduti. Io sapevo 
sin dall’Eternità, fino a quale grado l’umanità sprofondi attraverso l’agire del Mio avversario, ed 
allora Io intervengo in modo inesorabile per impedirgli il suo agire, e metto l’umanità di nuovo 
nella situazione, di tendere a Me non ostacolata da lui. Ed Io so anche, quando concedo di nuovo il 
suo agire, quando si tratta, di mettere alla prova la volontà degli uomini e di metterli di nuovo 
davanti  alla  loro  decisione.  Il  Mio  Piano  è  stabilito  dall’Eternità,  perché  conosco  tutto, 
l’orientamento  della  volontà  degli  uomini,  la  Forza  per  la  resistenza  contro  il  nemico  e  la 
costituzione della fede degli uomini, che deve essere soltanto viva per condurre anche al giusto 
successo. Ma se tutto ha raggiunto il più basso stato, allora intervengo anche con il Mio Potere e 
provoco un immane cambiamento nelle Creazioni esteriori,  che contribuiscono alla maturazione 
dello spirituale come anche della razza umana che, quando fallisce, deve nuovamente percorrere il 
cammino attraverso la Creazione. Ed allora anche al Mio avversario deve essere reso impossibile il 
suo agire per un tempo, affinché quegli  uomini,  che Mi appartengono secondo la loro volontà, 
possano tendere a Me senza ostacolo, coloro che si sono staccati da lui e che sono stati liberati dalla 
loro colpa di peccati attraverso il Sacrificio della Croce di Gesù e le Sue Grazie conquistate da Lui 
ed ora sono aspiranti al Regno, nel quale Io Solo regno, in cui il Mio avversario non ha nessuna 
parte.  Egli  ha bensì anche un diritto sulle anime degli  uomini,  ma non deve oltrepassare il  suo 
diritto che ostacoli gli uomini di giungere alla loro meta, perché la libera decisione è assicurata ad 
ogni anima, che Io le garantisco e che anche il Mio avversario deve rispettare. L’umanità si trova 
poco prima della fine, perché l’infuriare del Mio avversario ha assunto delle misure, che presto 
arriverà la sua ora, in cui verrà nuovamente legato e gli verrà tolta ogni influenza sull’umanità. E 
poi ci sarà un tempo di Pace e sintonia, allora regnerà soltanto l’amore, perché per lungo tempo il 
male non avrà più nessuna influenza sugli uomini, perché sono intimamente uniti con Me ed ora è 
anche assicurata la loro risalita e ritornano definitivamente a Me, loro Dio e Padre dall’Eternità.

Amen
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L’Ultimo Giudizio

Il Giorno del Giudizio – Diavoli nel tempo della fine B.D. No. 3657
15 gennaio 1946

l giorno del Giudizio farà cessare tutto, l’agire bene e male su questa Terra, com’è annunciato 
nella Parola e nella Scrittura. Sarà uno spavento per il male, per i diavoli della fine del tempo, 
che camminano sulla Terra incorporati come uomini, come però è anche un Giorno di gioia e di 

vittoria  per  gli  uomini  che  hanno  teso  sempre  al  bene,  che  Mi  riconoscevano  e  confessavano 
malgrado il peggiore infuriare di quei diavoli che sono sotto il dominio di Satana. E la Sua Giustizia 
sarà rivelata, nulla potrà nascondersi,  nulla sussisterà sotto falsa apparenza, ogni azione ed ogni 
pensiero sarà apertamente manifesto ed Io giudicherò gli uomini secondo il loro cammino di vita. 
Ogni miseria avrà una fine per i Miei, ma la grande miseria per tutti coloro che sono succubi del  
Mio avversario comincerà e questa è la dannazione, che Io li catturerò di nuovo, che loro, derubati 
della  loro  libera  volontà,  debbano  di  nuovo  languire  nella  materia  più  dura  per  un  tempo 
infinitamente  lungo.  Ma i  diavoli  nella  fine  del  tempo  non  avranno  poi  da  aspettarsi  nessuna 
compassione, quando il loro infuriare contro Me ed i Miei è troppo grave e richiede la punizione più 
dura. Inoltre un cambiamento della loro mentalità su questa Terra non è più possibile perché sono 
sprofondati troppo in basso e di nuovo vicini allo stato spirituale che Mi ha indotto a far sorgere la 
Creazione per lo spirituale caduto e così devono di nuovo ripercorrere il passaggio attraverso la 
Creazione, se una volta deve di nuovo esistere la possibilità di venirMi vicino nella libera volontà. 
Per questo il Giudizio finale è l’inizio e contemporaneamente la conclusione per le anime che hanno 
definitivamente rinunciato alla loro resistenza contro di Me, che nella libera volontà tendono verso 
di Me e cercano di conquistare il Mio Compiacimento sulla Terra. E così verrà separato il bene dal  
male e davanti agli occhi degli uomini sulla Terra si svolgerà il procedimento della distruzione, ci 
sarà un grande terrore per tutti gli abitanti della Terra, perché prima rimuovo i Miei, li tolgo da 
questa  Terra  viventi  nel  corpo e  li  trasferisco in  un luogo di  Pace  finché  l’Opera della  Nuova 
Formazione della Terra si sia compiuta, che poi serve di nuovo a loro di dimora. La fine è vicina e 
dovete temere l’ora del Giudizio voi tutti  che oggi schernite e deridete e non credete più nella  
Giustizia di Colui che vi ha dato la vita. Dovete temere l’ora e fare di tutto di non farla diventare per 
voi l’ora della dannazione. Credetelo, è vicino il tempo che ho annunciato sempre e continuamente 
e preparatevi a questo,  perché il  tempo che vi è concesso per il  cambiamento della vostra vita 
terrena, è oltremodo breve, è soltanto ancora un’ultima fase che sarà anche oltremodo sofferta e 
pensate  che vivete  nell’ultimo tempo e che la  fine non tollera  più ad essere rimandata,  perché 
quando i diavoli stessi infuriano così sulla Terra, Io faccio cessare la sua esistenza. E che i diavoli 
infuriano lo potrete riconoscere nel fatto che il loro agire è rivolto contro di Me, che scompare ogni 
amore,  che  gli  uomini  si  causano  reciprocamente  dei  danni  nel  più  grossolano  disamore,  che 
agiscono tra di loro come dei diavoli e non badano a nessun Ordine divino. Ma dove scompare 
l’amore è il regno del Mio avversario, ed Io distruggo questo regno, quando sarà venuto l’ultimo 
Giorno che ho posto come fine sin dall’Eternità nella Conoscenza della volontà degli uomini e del  
loro basso stato spirituale, che testimonia della loro appartenenza al Mio avversario. Ed Io esclamo 
insistentemente a tutti voi: Pensate alla vicina fine. Preparatevi, affinché facciate parte dei Miei, non 
lasciatevi sedurre dai diavoli. Ma prestate loro resistenza per non cadere sotto il Giudizio, perché 
l’ultimo Giorno non è più molto lontano, vi sorprenderà se non badate alla Mia Parola,  se non 
credete. Ma Io vi voglio avvertire prima che sia troppo tardi e vi invio per questo i Miei messaggeri 
che vi devono portare la Mia Parola che è e rimarrà Verità in tutta l’Eternità, perché procede da Me 
che Sono l’Eterna Verità Stessa.

I
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Diavoli  nel  tempo  della  fine  –  L’aldilà  chiuso  –  Nuova 
relegazione

B.D. No. 4688
12 luglio 1949

oi continuate lo sviluppo interrotto nell’aldilà, se non lasciate questa Terra come perfetti 
diavoli,  che  esista  quindi  ancora  la  possibilità,  che  vi  sviluppiate  in  Alto.  Ma la  vostra 
mentalità è diabolica, se siete colmi di odio e brama di vendetta contro i vostri prossimi, che 

tendono verso Dio, che quindi sono di buona volontà a riconoscere Dio e che cercano di compiere la 
Sua Volontà. Se questi uomini vengono perseguitati, soltanto per via della loro mentalità, allora ai 
perseguitanti  può  davvero  essere  attribuita  una  mentalità  diabolica,  ed  allora  cessa  ogni 
compassione, perché lo spirituale in quegli uomini si indurisce ed a causa della lontananza da Dio 
deve giungere in quello stato, che condiziona la relegazione nella materia più solida. Le anime di 
questi  uomini  non  possono  entrare  nel  Regno  dell’aldilà,  perché  per  loro  non  esiste  nessuna 
possibilità di miglioramento, ma soltanto uno sprofondare sempre più in basso, nell’inferno, nella 
lontananza da Dio. Perciò è comunque un Atto di Misericordia, che lo spirituale venga di nuovo 
relegato  nella  materia,  perché  nello  stato  dell’obbligo  può  comunque  di  nuovo  lentamente 
camminare verso l’Alto, anche se in un tempo infinitamente lungo. L’aldilà, il Regno spirituale, può 
bensì accogliere infinite anime, che permangono in uno stato totalmente inattivo, che però sono 
ancora capaci di cambiare, che quindi non hanno ancora raggiunto il grado che condiziona una 
relegazione  nella  materia.  Possono  bensì  ancora  risprofondare  in  quel  grado,  ma  finché  esiste 
ancora  una  possibilità  verso  il  contrario,  l’anima  non  viene  nemmeno  trasferita  nello  stato 
dell’obbligo, che però diventerà inevitabilmente la sorte degli uomini diventati diavoli dopo la fine 
della vecchia Terra. Perciò quello che è ancora capace di cambiare, verrà richiamato dalla Terra 
ancora prima della fine, e queste anime dopo la loro morte possono aumentare la loro imperfetta  
maturità, se ne sono volonterose. Ed alla fine l’umanità consisterà soltanto ancora di uomini buoni e 
cattivi, la separazione degli spiriti in certo qual modo è già avvenuta, prima che avvenga l’Ultimo 
Giudizio, perché i pochi uomini che sono fedeli a Dio, daranno adito all’esternazione della vera 
mentalità degli uomini. Verranno aggrediti e perseguitati e dovranno vivere davvero in mezzo a 
diavoli. Vi sarà l’inferno sulla Terra. Verranno impiegati i mezzi più crudeli, per far cadere i fedeli a 
Dio, Satana dispiegherà tutto il suo potere ed astuzia, per precipitare Dio dal Trono ed elevare sé 
stesso.  E  sembrerà  come se  Satana  riportasse  la  vittoria.  I  credenti  temeranno  e  spereranno  e 
troveranno nella loro profonda fede la Forza per perseverare. Sperano nella Venuta del Signore e la 
miracolosa Salvezza dalla miseria più grande. Dio non lascia andare in rovina la loro fede, Egli 
verrà nelle nuvole, quando Satana crede di aver già conquistata la vittoria. Allora il Regno spirituale 
ha chiuso le sue Porte, perché allora esisteranno soltanto ancora dei vivi e dei morti, uomini che 
sono destinati alla Vita sulla nuova Terra che in Verità hanno anche un’eterna Vita, e degli uomini, 
che verranno relegati nella materia più solida, che subiscono la morte, dalla quale si risveglieranno 
alla Vita soltanto dopo un tempo infinitamente lungo.

V

Amen
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L’Agire contrario di Dio

L’agire satanico – Il contro agire degli esseri di Luce B.D. No. 7049
26 febbraio 1958

’inferno ha aperto le sue porte e gli abitanti di quest’inferno si sfogano sulla Terra, in parte 
incorporati come uomo, in parte agendo spiritualmente sui pensieri degli uomini, oppure che 
spingono anche la volontà delle loro proprie anime e prendono possesso dei loro corpi. E per 

questo motivo l’agire di Satana nella fine del tempo sarà anche evidente,  perché gli uomini gli 
oppongono troppa poca resistenza, perché a loro manca la forza dell’amore, contro la quale egli è 
impotente.  Ma  da  Parte  di  Dio  viene  concesso  dell’Aiuto  agli  uomini,  fino  dove  loro  sono 
volonterosi d’accettarlo. Anche da Parte Sua è da registrare un insolito Agire e nella stessa misura, 
come si manifestano le forze del mondo oscuro, ed opprimono insolitamente gli uomini, anche delle 
Forze di Luce sono all’Opera, che assistono pure mentalmente gli uomini, ma vengono in aiuto agli 
uomini anche in incorporazioni carnali, che si trovano come uomo in mezzo agli uomini, e quindi 
apportano loro la Corrente di Forza Mia e servono con ciò da mediatori tra Dio e gli uomini, Che 
porta loro Aiuto nella lotta contro Satana. E così sarà anche spiegabile, che questi portatori di Luce 
si possono incontrare ovunque su tutta la Terra, che però non vengono riconosciuti come tali dagli  
uomini, che devono essere annoverati al seguito dell’avversario. Nella fine del tempo è diventato 
quasi  impossibile,  che  Dio possa esprimerSi  attraverso un uomo,  la  cui  anima ha preso la  via 
attraverso la Creazione. Perciò un collegamento da Lui agli uomini sarebbe quasi impossibile, se 
non li offrissero delle anime della Luce al cammino sulla Terra, per aiutare gli uomini, che sono 
ancora  totalmente  nel  potere dell’avversario.  Tutti  gli  uomini  dovrebbero però formarsi  in  vasi 
d’accoglienza dello Spirito divino, per percepire ora anche la Voce del Padre e questo sarebbe anche 
possibile, se gli uomini conducessero una vita d’amore secondo la Volontà di Dio. Ma ne sono 
molto distanti, sono dominati dall’amor proprio e perciò l’avversario di Dio ha ottenuto il potere 
sugli uomini,  che egli sfrutta anche per la loro rovina. Ma esistono anche molti uomini deboli, 
ancora indecisi, che non sono ancora del tutto caduti a lui, e per via di loro scendono degli esseri di  
Luce in gran numero sulla Terra, e Dio Stesso parla a questi attraverso questi esseri di Luce. E 
questa è una inaudita Grazia, è per modo di dire un controagire che può strappare all’avversario 
ancora  molte  anime,  che  si  aprono  a  questa  Grazia  ed  a  cui  Dio  Si  può  rivolgere.  Ma  tali  
dimostrazioni di Grazia di Dio non agiscono sugli uomini in modo costrittivo, ognuno è lasciato 
libero se vuole lasciare  parlare  a sé,  oppure chiude il  suo cuore ed orecchie,  quando gli  viene 
incontro un portatore di Luce. La Terra è colma dello spirito satanico, perché il principe dell’inferno 
guida i suoi vassalli alla Terra, che ora cercano di trasferire i loro cattivi sentimenti sugli uomini. E 
questo gli riesce in misura spaventosa. E così gli spiriti si affrontano, che siano incorporati come 
uomo,  oppure  che  cerchino  d’agire  spiritualmente  su  questi.  Il  Regno  della  Luce  ed  il  regno 
dell’oscurità si sono recati sulla Terra e la lotta spirituale si svolge sulla Terra, come anche nel 
Regno spirituale. Gli esseri di Luce combatteranno per Dio ed il Suo Regno con un’arma, che Dio 
Stesso consegna loro, con la pura Verità, che può irradiare Luce ovunque. E chi si muove in questo 
cerchio di Luce, riceverà anche Forza a porre resistenza alle forze oscure. Ma questi hanno come 
armi i beni del mondo. E loro incitano gli uomini a sempre maggiore brama per valori terreno-
materiali, alla voglia dei sensi ed alla brama di dominio ed offuscano sempre di più lo spirito di  
coloro che sono dediti a loro. E perciò la Luce combatte contro le tenebre, il Bene contro il male, la 
Verità  contro  la  menzogna.  Gli  esseri  che  vengono  dall’Alto  combattono  contro  gli  abitanti 
dell’inferno, ma i primi con la Forza di Dio, mentre gli ultimi traggono la loro forza da Satana. Ma è 
lasciato agli uomini, c h i riporta la vittoria. Ma non sono esposti inermi alla potenza del nemico 
delle  loro anime,  avranno sempre degli  Aiutanti  a  fianco appena sorge in loro il  pensiero o la 
volontà, di liberarsi dalla potenza cattiva. Per quanto nel tempo della fine sia malvagio l’agire e 
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l’infuriare dell’avversario di Dio, nessun uomo deve soccombere a lui,  perché l’Aiuto di Dio è 
assicurato ad ogni uomo, che non vuole cadere al nemico. E per questo Dio Stesso agisce attraverso 
i  Suoi  esseri  di  Luce  sugli  uomini,  che  Gli  si  associano  nella  libera  volontà,  per  stabilire  il  
collegamento tra il mondo oscuro e quello della Luce. E per questo appariranno sempre più tali 
messaggeri di Luce tra gli uomini, Dio parlerà sempre più insistentemente agli uomini ed il Suo 
Agire sarà per questo più evidente, più l’infuriare dell’avversario di Dio è riconoscibile. Perché la 
lotta tra Lui e l’avversario durerà fino alla fine, finché è spezzata la sua potenza, finché viene legato 
insieme al suo seguito e comincia un nuovo tempo pacifico,  in cui  non può più opprimere gli 
uomini e la lotta spirituale ha trovato la sua fine per un tempo. Ed allora sarà Pace sulla Terra e gli  
uomini staranno in continua unione con Dio e gli esseri di Luce, che camminano tra di loro e che 
continuano ad istruirli, come avveniva prima, in modo che possono sentire la Voce di Dio anche 
direttamente e perciò condurranno una vita beata nel paradiso della nuova Terra.

Amen

Dio oppone delle Grazie rafforzate all’agire dell’avversario B.D. No. 7821
9 febbraio 1961

l potere dell’avversario nel tempo della fine è grande, ma soltanto perché gli uomini stessi gli  
concedono questo potere. Il suo seguito, quindi tutto lo spirituale che passa ancora non-salvato 
come uomo sulla Terra, gli sostiene questo potere, appena è attivo nella sua volontà, appena si 

lascia influenzare da lui, a colui che nel tempo della fine può esercitare la sua influenza sull’anima 
nell’uomo. Appena l’uomo gli presta resistenza, non possiede nemmeno più potere su costui, perché 
gli  è  impossibile  la  costrizione  spirituale,  perché  si  tratta  della  libera  decisione  della  volontà 
dell’uomo. Perciò non potete mai dire di essere stati sopraffatti dall’avversario di Dio contro la 
vostra volontà, ma se vi lasciate influenzare da lui ed abusate nel cattivo agire, allora questa è la 
vostra libera volontà. Voi quindi gli rafforzate il suo potere. E questo si manifesta sempre di più, più 
si avvicina la fine. Non vi difendete contro la sua influenza, siete sempre pronti a cedere alla sua 
spinta, e perciò rafforzate il suo potere, che lui ora sfrutta nel modo più abietto, mentre cerca di 
distogliere gli uomini sempre di più dalla fede in Dio, mentre spinge gli uomini alle azioni più 
abiette. E l’uomo non si difende, e lo potrebbe però fare, se soltanto volesse invocare Gesù Cristo 
per avere l’Aiuto contro costui. Una tale chiamata non sarà mai vana, l’uomo riceverà la Forza per  
resistere, riconoscerà il male che vuole tirarlo giù, presterà resistenza e si rivolgerà sempre di più a 
Dio,  se  ha  fatto  solo  una  volta  questo  tentativo  di  liberarsi  dall’avversario.  Ma soltanto  pochi 
uomini cercano l’Aiuto presso Gesù Cristo. Soltanto pochi riconoscono il gioco dell’avversario e 
cercano di impedirlo. Egli ha il sovrappeso, la maggior parte degli uomini gli è succube, e perciò la 
caduta da Dio,  la caduta dalla fede in Gesù Cristo come divino Redentore,  diventa sempre più 
grande e più evidente, perché questa è l’ultima meta dell’avversario, di togliere agli uomini ogni 
fede. Ed il suo rafforzato agire nel tempo della fine è il motivo che anche Dio riversa sugli uomini 
delle Grazie rafforzate, per venire in Aiuto a coloro che non vogliono arrendersi all’avversario, ma 
che vengono duramente oppressi.  A costoro giungono Grazie su Grazie, a loro viene guidata la 
Forza per la resistenza, e Dio Stesso E’ al loro fianco, affinché non abbiano a soccombere. Perciò 
Dio parla anche agli uomini, Egli fa giungere loro di nuovo la Sua Parola, ed Egli da loro una Forza 
straordinaria  mediante  l’apporto  della  Sua  Parola.  E  così  ogni  uomo  può  liberarsi  dal  potere 
dell’avversario,  se  soltanto  lo  voglia  seriamente.  Perché  la  volontà  dell’uomo  è  determinante, 
soltanto la volontà taglia all’avversario il potere oppure lo rafforza, e la volontà dell’uomo è libera. 
Ma l’uomo deve anche richiedere la Forza per la resistenza, per esprimere così la sua volontà rivolta 
a Dio. Deve cercare il contatto con Gesù Cristo e rimanere in questo collegamento, perché allora è  
anche collegato con Dio Stesso, il Quale Si E’ incorporato in Gesù Cristo, perché Dio e Gesù Cristo  
E’ Uno. Ed appena voi uomini lo credete, richiederete per voi anche costantemente la Forza e non 
sarete  mai  esposti  alla  volontà  distruttiva  dell’avversario,  perché Gesù Cristo,  il  Quale voi  ora 
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riconoscete, lo ha vinto e deve fuggire il Suo Potere. E dovrà lasciare anche voi, appena vi attenete 
a  Gesù Cristo,  perché  se state  al  Suo Fianco,  allora  l’avversario  vi  ha  anche irrevocabilmente 
perduto in Lui,  allora Dio Stesso combatte al  vostro fianco, e sarete vincitori  e non avrete più 
bisogno di temerlo, vi lascerà, perché fugge Dio e la Sua Luce.

Amen

Dio E’ Signore su vita e morte B.D. No. 8709
27 dicembre 1963

oi sapete che il Mio avversario alla fine ha un gran potere e che lo sfrutta anche in ogni 
modo. Il suo potere è così grande perché voi uomini stessi glielo concedete, perché seguite 
la sua volontà non vi opponete minimamente contro le sue tentazioni e non prestate loro 

resistenza.  Siete  voi  stessi,  che  gli  permettete  un  tale  agire,  che  può  causare  una  deplorevole 
confusione fra voi uomini, perché vi ha totalmente nel suo potere, perché siete senza amore. Ma 
l’amore ve lo terrebbe lontano, perché dato che egli stesso è privo d’amore, non può difendersi 
dall’amore, soccombe incondizionatamente all’amore, ma voi uomini non lo impiegate, ma siete 
degli  esseri  come lui,  senza amore e perciò anche senza forza per la resistenza.  E perciò gli  è 
possibile, di includersi totalmente nel vostro pensare, di guidarvi nell’errore e di influenzarvi, in 
modoche eseguite sempre soltanto ciò che è la sua volontà. Ma la sua volontà è di impedire a voi 
uomini a trovare la via verso di Me, la sua volontà è di trattenervi nel suo potere, di indurvi ad 
azioni del più cattivo genere, di tentarvi continuamente a peccare, e di agire contro tutti i  Miei 
Comandamenti dell’amore. Inoltre la sua volontà è di spegnere ovunque la Luce, dove splende, per 
compenetrare il buio. E dove non la può spegnere, là cerca di offuscarla, mettendo vicino delle luci 
d’abbaglio, che brillano così sfavillanti, che la vera Luce non può essere riconosciuta dagli uomini, i 
cui  occhi  spirituali  vengono  abbagliati.  Egli  fa  di  tutto,  per  non  perdere  il  suo  seguito  e  per 
riconquistare tutti coloro che si sono già ritirati da lui e si sono rivolti a Me. E continuerà con questi  
sforzi fino alla fine, e gli uomini saranno sempre più volonterosi a seguire il suo desiderio e di 
muoversi  nel  peccato,  com’è la  sua intenzione.  E così cercherà anche di  distruggere delle  vite 
umane, per interrompere totalmente il loro sviluppo. Cercherà di nuovo d’indurre di nuovo degli 
uomini ad opere di distruzione di ogni genere, perché a lui stesso è tolto ogni potere sull’Opera di  
Creazione, benché celi in sé lo spirituale che gli appartiene ancora. Ma egli non può distruggere le 
Opere di Creazione e non può nemmeno far cessare la vita d’un uomo, ma indurre degli uomini  
della stessa volontà. Ed Io non glielo impedisco, perché ogni uomo ha la libera volontà e non ha 
bisogno di eseguire ciò che gli sussurra il Mio avversario. Se lo fa, allora dovrà anche risponderne 
appunto per via della sua libera volontà. Ma come Mi pongo Io verso tali azioni, che sono rivolte 
contro la vita d’un uomo? Io lascio valere la libera volontà dell’uomo, qualunque cosa intenda fare.  
Ma Sono sempre Io che decido sulla vita o sulla morte, perché Io posso anche molto bene rendere 
vano un cattivo piano, Io posso proteggere ogni uomo, a non cadere vittima di aggressioni da parte 
di uomini cattivi, ed Io so se e quando concedo ad un uomo questa Protezione. Io so anche, quando 
è suonata l’ultima ora di un uomo, che Io ho deciso per la sua vita terrena. Perché allora Io richiamo 
l’anima di  un  uomo per  il  suo  bene,  per  proteggerla  dalla  ricaduta  nell’abisso,  quando ha  già 
raggiunto una certa maturità oppure anche, per continuare oltre nel Regno spirituale un’anima, che 
partecipi all’Opera di Redenzione da questo Regno. Come però pongo un termine anche alla vita di 
coloro che non fanno più riconoscere nessun progresso sulla Terra oppure il cui compito sulla Terra 
considero terminato. Tutto questo lo decido Io, perché Io Sono il Signore sulla vita e sulla morte. E 
per quanto brutalmente il Mio avversario proceda, anche se induce degli uomini a lui succubi ad 
azioni  dell’odio  e  del  disamore,  non ha  il  potere  di  porre  fine  alla  vita  d’un uomo.  Egli  può 
determinare soltanto l’uomo come persona di mediazione, ma come sia l’effetto di una azione per 
quanto cattiva, sarà sempre lasciata alla Mia Volontà. Ma per la volontà ad un’azione ogni anima ne 
deve rispondere, ed anche al Mio avversario stesso non rimane risparmiato l’incatenamento secondo 
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il suo agire nell’ultimo tempo prima della fine. E lascerò bensì la libera volontà all’uomo, che si è 
arreso alla volontà del Mio avversario, non lo ostacolerò ad eseguire il suo intento per quanto sia 
malvagio, Io Stesso decido l’effetto o lo permetto. E se un uomo perde la sua vita mediante un 
attacco diabolico, allora la Mia Volontà ha predestinata la sua fine, perché Io Stesso richiamo un 
uomo, perché prevedo, quando è venuta l’ora per questo. Ed anche se ora il Mio avversario trionfa, 
anch’egli è soltanto uno strumento nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, è lui che ha bisogno 
della libera volontà dell’uomo, per poter eseguire i suoi piani oltraggiosi. Ma tutto ciò che accade, è 
incluso nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, ed anche il Mio avversario contribuisce mediante la 
sua volontà, a sostenere questo Piano di Salvezza e di spingere gli uomini ad una decisione, perché 
ogni uomo deve mettere alla prova la sua libera volontà, sia che questo si decida per Me o per lui e  
di conseguenza si svolgono anche tutti gli avvenimenti mondani, a cui partecipa fortemente, ma alla 
fine rimane determinante comunque la Mia Volontà, fino dove Io tollero il suo agire, sempre nella 
previsione del risultato, che è noto unicamente a Me.

Amen
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Rifugio in Gesù Cristo

La rafforzata lotta contro il nemico - L’invocazione a Gesù 
Cristo

B.D. No. 6827
11 maggio 1957

 per quanto vi opprime l’avversario, prestategli resistenza, cioè rifugiatevi in Me e lui vi 
deve  lasciare.  Diventerete  con facilità  il  suo padrone,  se  percorrete  questa  via,  quando 
mandate subito a Me i vostri pensieri e Mi chiedete la Protezione, se soltanto gli voleste 

prestare resistenza. Ma sovente gli riesce ad indebolire la vostra volontà in modo, che non trovate la 
Forza per la resistenza, perché non vi unite subito con Me. Ed è questo che voglio farvi notare 
costantemente, che potete tutto con il Mio Aiuto, ma senza di Me siete deboli ed inermi ed allora il 
Mio avversario conquista il potere su di voi. Pensate che siete sempre circondati da esseri di Luce 
che vi vogliono aiutare, che aspettano solo il Mio Incarico e che sono fulmineamente pronti per la 
difesa, appena vi rivolgete solo mentalmente a Me. E dovete sempre essere così intimamente uniti 
con Me, che per voi è naturale invocarMi. Ed allora potrete anche resistere ad ogni tentazione, non 
capiterete nelle sue reti di cattura che getta sempre di nuovo per tenere un ricco raccolto fra i Miei. 
Ed Io vi dico sempre di nuovo che conquistate la vittoria sempre soltanto tramite costante lotta, 
perché un’esistenza senza lotta non vi procura nessun successo per la vostra anima. E più la fine è 
vicina, più dura sarà la lotta, più grande la tentazione e più evidente l’agire del Mio avversario. Ma 
anche la Mia Corrente di Grazia fluirà sempre più riccamente e vi verrà offerto l’Aiuto in ogni 
modo. Quindi  non dovete soccombere in quella  lotta,  se soltanto voi stessi  desiderate di cuore 
essere e rimanere Miei. Allora sono inutili tutte le sue arti di seduzione e vi lascia, perché allora lo 
abbaglia  la  Luce  che  procede da  Me e vi  trovate  in  questo Bagliore.  E  così  anche  voi  potete 
impedire  il  suo  avvicinamento,  quando  lasciate  Essere  Me  presente  in  voi  attraverso  costante 
preghiera ed agire nell’amore. Allora non si può spingere a voi, perché non osa venire nella Mia 
Vicinanza e siete rimossi dal suo potere e dal suo agire. E questa cosa sia detta a tutti voi, che il 
tempo in arrivo porterà ancora molte lotte per ogni singolo uomo, per dare anche ad ogni singolo 
uomo la possibilità di una rapida maturazione, perché non vi rimane più molto tempo. Ed il suo 
agire si manifesterà in inquietudine, discordia,  disposizioni animose reciproche degli  uomini, in 
disamore  che  cambia  anche in  odio.  Egli  cercherà  ovunque di  aizzare  gli  uomini  l’uno contro 
l’altro, di causare confusione, di danneggiarli corporalmente e si servirà sempre di nuovo di uomini 
che gli sono succubi. Allora non dovete capitare in inquietudine, dovete rimanere nella massima 
pazienza e sempre soltanto levare i vostri occhi a Me. Perché solo una chiamata a Me basta già per 
respingerlo da voi. E siete di nuovo proceduti di un passo, se in tali tentazioni avete percorsa la retta 
via, la via verso di Me. Ma molti gli soccomberanno. E voi dovete essere per tutti un buon esempio, 
dovete invocare Colui il Quale E’ più forte di lui e dovete indicare Lui anche ai vostri prossimi, il 
Quale ha vinto l’avversario e spezzato il suo potere attraverso la Sua morte sulla Croce. In tutte le 
aggressioni del corpo e dell’anima pensate sempre soltanto al divino Redentore Gesù Cristo, allora 
pensate anche sempre a Me ed allora il nemico della vostra anima ha perduto davvero ogni potere  
su di voi, perché nessuna chiamata a Gesù Cristo echeggia non udita, Egli vi libera dall’avversario, 
vi dà la Forza e con il Suo Aiuto potete sempre prestargli resistenza, vincerete pure colui il cui  
potere ho spezzato attraverso la Mia morte sulla Croce.

E

Amen
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Gli attacchi dell’avversario nel tempo della fine B.D. No. 8365
29 dicembre 1962

ovrete affermarvi ancora sovente, perché il Mio avversario vi attaccherà, ovunque questo 
sia possibile. E seminerà discordia, aizzerà gli uomini uno contro l’altro, farà di tutto, per 
mettere voi stessi nell’irrequietudine, per farvi cadere e dovrete sempre di nuovo chiedere 

la Forza, per resistere alle sue tentazioni. E perciò dovete sempre rifugiarvi in Me, prima che lui 
possa attaccarvi. Dovete chiedere a Me giornalmente ed in ogni ora la Protezione, affinché possa 
poi stare al vostro fianco e possa difendervi. Sarà una lotta contro di lui fino alla fine, perché lui non 
vi lascia senza combattere a Me, vostro Dio e Padre dall’Eternità. Ma anch’Io ho un Diritto su di 
voi e perciò dovete soltanto rivolgervi a Me e Sarò sempre pronto per voi, perché vi amo e voglio 
respingere  il  nemico  della  vostra  anima,  affinché  non  cadiate  in  tentazione.  Ovunque  il  Mio 
avversario riconosce un tendere spirituale, là lui è particolarmente veemente all’opera e cerca di 
impedirlo. Allora dovete affermarvi e prestare resistenza in tutta la serietà, non dovete dargli nessun 
punto d’attacco, mentre vi lasciate trascinare all’impazienza, malumore o disamore, perché allora 
diventa sempre più difficile liberarsi di lui,  benché Sono sempre pronto per aiutare. Ma allora i 
vostri pensieri non trovano più così velocemente la via verso di Me, e soltanto l’intimo legame con 
Me può proteggervi  dai suoi attacchi e  dalle  sue tentazioni.  E finché gli  è ancora possibile,  di 
mettervi in agitazione, a diventare impazienti ed arrabbiati, fino ad allora sarete ancora deboli e lui 
userà il suo potere. Perciò dovete costantemente lavorare sulla vostra anima e cercare di eliminare 
tutti gli errori e per questo dovete sempre soltanto chiedere a Me la necessaria Forza ed in Verità, 
già soltanto la vostra volontà vi apporta la Forza e ne uscirete da vincitori. Nel tempo della fine il  
suo agire è così evidente, perché lui non tollera nessuna pace, nessuna armonia, nessun accordo tra 
gli  uomini,  lui  cerca sempre  di  distruggere  e  dipende da voi  stessi,  se  lui  ha successo,  perché 
soltanto una chiamata a Gesù, vostro Salvatore e Redentore vi fortificherà e potrete resistere. Perché 
Gesù lo ha vinto mediante la Sua morte sulla Croce, e se Mi invocate in Gesù, allora egli vi deve  
lasciare  libero.  Ma sovente voi  dimenticate  proprio in  tali  tentazioni,  di  pensare al  Salvatore e 
Redentore, perché allora l’agire dell’avversario è di confondere i vostri pensieri, affinché reagiate ai 
suoi attacchi, e cerchiate di affermare voi stessi come uomo, dove unicamente Io vi posso aiutare, 
perché voi possedete troppa poca Forza. Quindi vi  dovete affermare in ogni tentazione,  cioè di 
camminare per la via verso Me in Gesù, perché allora egli si deve ritirare, perché la Mia Forza è 
davvero più grande della sua e perché non lascio nella miseria nessun uomo, che si rifugia in Me.  
Ma da voi stessi, con la propria forza, non potete nulla, ma con la Mia Forza tutto e questa ve la 
rivolgo sempre di nuovo, appena voi la richiedete, perché allora i vostri pensieri sono rivolti a Me 
ed allora posso far valere anche il Mio Diritto e proteggervi in ogni miseria e pericolo. Ma non 
dimenticatelo, perché lui vi opprimerà ancora sovente, ancora sovente si spingerà tra voi ed ancora 
sovente sarete in pericolo, di soccombere alle sue tentazioni. Ma basta soltanto un’invocazione a 
Me nello Spirito e nella Verità, e lo respingerò da voi, non vi lascerò a lui, ma vi presterò sempre 
l’Aiuto in ogni miseria spirituale.

D

Amen
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L’apporto di Forza attraverso la Parola di Dio

L’insolito  apporto  di  Forza  nel  tempo  della  miseria 
attraverso la Parola di Dio

B.D. No. 5496
28 settembre 1952

prite tutti i vostri cuori, quando vi tocca la Mia Parola, e sappiate che è un insolito Dono di 
Grazia, che il Mio Amore vi rivolge ancora prima della fine. Sappiate che è un apporto di 
Forza che vi rende capaci di sopravvivere al tempo in arrivo, indenni nella vostra anima, 

quando vi sarà difficile prestare resistenza contro le forze dell’oscurità. Vi trovate davanti alla fine, 
ma nessun uomo deve temere la morte del corpo, appena soltanto l’anima è pronta di entrare nel 
Regno dell’aldilà, e vi voglio preparare questa disponibilità attraverso l’apporto della Mia Parola, 
perché appena ricevete il Chiarimento sul vostro compito sulla Terra, appena vi diventa chiara la 
vostra vera destinazione e siete di  buona volontà,  allora perdete anche la paura nella morte del 
corpo, perché siete certi che non potete morire secondo l’anima e che quest’anima gusterà una volta 
una Vita eterna. Vi do Luce, Forza ed il Chiarimento, i mezzi per il raggiungimento della vostra 
meta, vi do la Forza spirituale che potete richiedere e ricevere illimitatamente. Aprite i vostri cuori, 
quando vi tocca la Mia Parola, perché questa vi trasmette Forza in ultramisura. Presto la vita sarà 
finita per ognuno di voi uomini, eccetto per pochi, che chiamo nell’ultimo giorno, che vengo a 
portare in una Regione di Pace, che ho eletti come stirpe della nuova generazione. Tutti gli altri non 
possono più contare su una lunga durata di vita, e benedetti coloro, che chiamo dalla Terra ancora 
prima dell’ultimo giorno, perché costoro non sono condannati alla Relegazione sulla nuova Terra. 
Ma vi  sarà ancora indicibilmente tanta  miseria,  prima che arrivi  la  fine.  Ma Io voglio rendere 
sopportabile per tutti questa miseria e perciò do a voi uomini quello che vi aiuta e che vi dà Forza: 
la Mia Parola. Aprite i vostri cuori quando vi tocca, e percepirete che è un Dono d’Amore del vostro 
Padre nel Cielo, ed ogni miseria terrena vi sembrerà piccola, appena siete uniti con Me attraverso 
l’ascolto della Mia Parola. E non sciogliete questo collegamento con Me, aggrappatevi saldamente 
alla Mia Mano, vivete secondo la Mia Volontà, osservate i Miei Comandamenti nell’amore per Me e 
per il prossimo, invocateMi in ogni miseria del corpo e dell’anima, fate che Io possa Essere sempre 
presente attraverso il costante agire nell’amore. Eseguito ciò che vi ordina la Mia Parola, ed allora  
accettate anche le Promesse,  sappiate che Io mantengo pienamente la Mia Parola e che vi darà 
qualunque cosa Mi chiedete, perché dovete andare incontro alla fine, fortificati nella vostra anima, 
dovete rivolgere i vostri sguardi in Alto, da dove verrà Colui il Quale vi Si annuncia attraverso la 
Sua Parola. Sulla Terra verranno molte cose gravi, ma verrà data anche molta Grazia e Benedizione 
a coloro che si aprono, che vogliono ricevere dalla Mano del Padre un mezzo di fortificazione e 
perciò non devono nemmeno temere la fine, perché sono capaci di perseverare, persino l’inferno 
con i suoi abitanti procederà contro i confessori del Mio Nome, perché Io Stesso Sono e Rimango 
con voi, che volete essere Miei, e vi proteggo contro tutti gli attacchi del Mio avversario. Perché Io 
Stesso vengo a voi nella Parola, e perciò dovete aprire i vostri cuori, dovete sentire che Io busso, 
quando desidero entrare, perché vi voglio portare un buon Dono, la Mia Parola, che vi dà Luce e 
Forza, affinché la vostra anima non subisca alcun danno.

A

Amen
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L’aumento delle tentazioni – L’intima preghiera – La Forza 
della Parola

B.D. No. 6959
1 novembre 1957

i troverete ancora sempre più sovente in miserie dell’anima, perché il Mio avversario ce la 
mette tutta per riconquistarvi, perché teme di perdervi. Ed i suoi mezzi sono sempre tali, 
che vi precipitano in grave oppressione,  animica o corporale,  affinché dubitiate  di  Me, 

vostro Dio, il Quale vi ha concesso il Suo Aiuto, il quale vi ha detto: “Chiedete e vi sarà dato, 
bussate e vi sarà aperto”. Se gli riesce a far sorgere in voi tali dubbi, allora vi ha già riportato di un  
passo indietro, ma voi stessi determinantib, m, perché non vi può costringere di seguire i pensieri 
che lui cerca di trasmettervi. Voi potete respingere ogni pensiero, appena vi tocca, quando siete 
sempre in chiaro sul fatto che questo proviene dal Mio avversario, che vi vuole tentare. Voi che 
tendete  verso  di  Me,  dovete  sempre  soltanto  coscientemente  rifiutare  il  Mio  avversario,  avete 
soltanto da  volere, che non cadiate a lui, e le sue tentazioni rimbalzeranno da voi, perché questa 
vostra volontà vi dà ora la forza per questo. Non dovete dubitare del Mio Amore per voi, per quanto 
il vostro destino di vita possa opprimervi, allora dovete sempre ancora credere fermamente, che 
questo è soltanto per il bene della vostra anima e che una volta Me ne sarete grati, dato che Io so 
davvero,  quello  che  è  bene per  voi.  Ma anche il  Mio avversario  cercherà sempre di  nuovo di 
includersi e vorrà sfruttare ogni momento debole per sé ed i suoi piani. Ma che voi Mi riconosciate 
e vi rivolgiate a Me, gli è un abominio, ed è il suo massimo sforzo, di minare questo, di strapparvi 
di nuovo da Me. E perciò cerca di spargere nei vostri cuori dei dubbi sul vostro Dio, il Quale vi ama 
e vi aiuta in ogni tempo, come Egli lo ha promesso. E sempre, quando tali leggeri dubbi sorgono in 
voi, pensate che egli è all’opera, e difendetevi e sappiate, che siete figli Miei, il cui bene sta al 
Cuore  del  Padre  ed  ai  quali  Egli  non  rifiuta  mai  il  Suo  Amore.  E  poi  accettate  tutto  con 
rassegnazione,  perché  è  per  il  meglio  della  vostra  anima.  Il  suo  agire  però  nell’ultimo  tempo 
assumerà una devastante dimensione, e ci vuole una vigorosa forza di fede per prestargli resistenza. 
Perciò vi faccio sempre di nuovo notare, che non dovete cedere, di lottare per una forte fede, che 
dovete pregare per Forza e Grazia, che Io poi posso anche guidare a voi in grande misura; che voi 
stessi vi conquistate anche la forza e la vostra fede poi aumenta anche, e che teniate sempre di 
nuovo l’intimo dialogo con Me, vostro Dio e Padre,  dal Cui Amore siete proceduti.  Da questo 
intimo dialogo potrete attingere molta Forza, perché allora può fluire direttamente in voi, quando 
Mi date  la  possibilità  di  parlarvi.  Perché  la  Mia  Parola  è  una  Fonte  di  Forza,  che  vi  apporta 
certamente ciò che vi manca. E come vi approfondite nella Mia Parola, appena date a Me Stesso 
l’occasione di parlarvi,  al Mio avversario è impossibile di  opprimervi, perché allora state in un 
raggio di Luce, che lui fugge, che è il vostro migliore muro di protezione contro i suoi attacchi. E  
come siete in miseria animica o corporale, allora sperimentate la Forza della Mia Parola. Datevi a 
Me nell’umile dialogo, lasciate agire in voi la Mia Parola, e potete resistere al tentativo del Mio 
avversario,  potrete prestare resistenza,  e la vostra fede nel Mio Amore e Misericordia,  nel Mio 
Potere e Sapienza, crescerà, e vi spingerete sempre di più verso di Me per staccarvi da colui che è il 
Mio e vostro nemico.

V

Amen

“E le porte dell’inferno non li vinceranno.... ” B.D. No. 3239
31 agosto 1944

E le porte dell’inferno non li vinceranno.... ”, la piccola schiera dei Miei credenti, 
perché Mi rimarranno fedeli anche nell’oppressione terrena più grande, la loro fede 
sarà così  profonda ed  irremovibile  per  quanto persino le  potenze  dell’oscurità  la 

strattoneranno e non riusciranno a riportare la vittoria su costoro, perché i Miei avranno Me Stesso 
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non è da sottovalutare. La forte fede però è come un muro che resiste a tutte le infuriate, e tutti 
coloro che hanno questa forte fede appartengono alla Mia Chiesa. Chi crede in Me con tutta la 
fermezza, non ha più nulla da temere, da qualunque parte possa anche venire. Certo, sono sempre 
delle forze maligne che cercano di scuotere questa forte fede, e richiede la volontà di resistenza. Ma 
chi sta nella fede, sà anche del Mio Amore e della Mia Onnipotenza e perciò non teme nessun 
avversario, ma gli va incontro coraggiosamente, lo vince con la Mia Forza, attinge la Forza dalla 
fede in Me, egli sà che Sono al suo fianco, confida nel Mio Aiuto ed Io ricompenso la sua profonda 
fede. Il Mio Aiuto gli è certo. Così il credente uscirà anche vittorioso dall’ultima lotta, sopravvivrà 
alla fine, mentre i senza fede naufragheranno; sentirà la Forza della fede e potrà anche dimostrarla 
ai prossimi, mentre i miscredenti saranno deboli ed inermi in vista del naufragio della Terra, che 
però  i  credenti  non  devono  temere,  perché  rimangono  indenni  dove migliaia  e  molte  migliaia 
perderanno la loro vita. Per quanto brutalmente verrà condotto il combattimento e sarà tale che si 
potrà davvero parlare dell’inferno, quest’ultimo non celebrerà nessun trionfo, perché per quanto sia 
anche piccolo  il  numero dei  credenti,  non può essere abbattuto,  perché questo  lo  impedisce la 
profonda fede irremovibile, perché il credente combatte con Me ed Io Sono la sua Protezione più 
sicura. “Le porte dell’inferno non li potrà vincere.... ”. Ho dato questa Promessa alla Mia Chiesa e 
questa consiste di profondamente credenti che stanno in viva unione con Me e sentiranno anche 
sempre la Mia Vicinanza, che Mi riconoscono nella Parola e perciò Sono anche temerari, perché 
sentono la Forza della Mia Parola ed oppongono questa Parola al nemico delle loro anime. Lui (il 
nemico) infurierà ancora molto, prima che gli venga svincolato il suo dominio, impiegherà tutti i  
mezzi, aprirà tutte le porte ed obbligherà i suoi complici ed aiutanti di far cadere l’uomo; vorrà 
togliergli la sua fede sicura, ma ogni sforzo sarà inutile. Coloro che credono in Me, sono figli Miei e 
non li lascio nella miseria dell’anima. Dò loro la Forza ed il Vigore per resistere, aiuto loro affinché 
si  uniscano  ancora  più  intimamente  con  Me,  più  il  nemico  vuole  separarli  da  Me.  Accorrerà 
inutilmente contro il baluardo che è le rimarrà la forte fede contro tutte le forze del mondo inferiore, 
che non potranno mai e poi mai far crollare questo baluardo perché è edificato su un fondo solido, 
su una forte roccia, sulla fede convinta che non può mai e poi mai andare perduta, quando l’uomo 
l’ha una volta trovata, perché la fede convinta riconosce Me e spera e costruisce su di Me. L’uomo 
che è di fede convinta, non Mi lascia mai cadere, Mi è fedele sulla Terra e Mi tiene la fedeltà fino  
alla  fine,  e nessuna forza del  mondo inferiore non ha mai potere su di lui,  nemmeno l’inferno 
peggiore, cioè il principe del mondo inferiore è impotente contro colui che nella fede in Me e chiede 
la Mia Assistenza.

Amen
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L’inferno, la fine del giorno - L’irrompere della notte B.D. No. 4329
11 giugno 1948

l  giorno  sta  finendo,  la  Luce  sprofonda  nel  crepuscolo,  ed  irrompe  la  notte  con  la  sua 
impenetrabile oscurità. E voi uomini andate inevitabilmente incontro a questa notte, perché è 
già tardi di sera, se non vi salvate nella Luce che non può più spegnersi, che non può più essere  

oscurata da nessuna notte, l’eterna Luce che ha Dio come Fonte Ur. Dov’è la notte, là domina lo 
spirito della tenebra, ed il suo regno non è davvero desiderabile; dov’è la Luce, vi è la Verità, Amore 
e Beatitudine. La notte serve solo alla menzogna ed all’odio, e quivi è tormentoso il soggiorno per 
le anime che sono cadute a questo regno. Sfuggite alla notte prima che sia troppo tardi, tendete alla 
Luce, non siate indifferenti verso ciò che sarà dopo la morte. Liberatevi dal potere del nemico della 
vostra  anima,  tendete  verso  il  Salvatore  Gesù Cristo,  stendeteGli  incontro  la  mano  ed  Egli  la 
afferrerà amorevolmente e vi attirerà nel Suo Mondo, Egli vi libererà dal potere maligno, perché 
Egli E’ il Redentore dell’umanità, Egli ha superato la lotta contro il Suo avversario, contro colui che 
minaccia di rovinarvi. Correte sotto la Croce di Cristo, portate a Lui la vostra colpa di peccati, 
chiedete a Lui l’Assistenza ed Egli  vi  aiuterà,  affinché riportiate la vittoria nell’ultima ora.  Ma 
accorrete, perché il tempo spinge, lasciatevi ancora una volta ammonire con urgenza, che presto, 
molto presto, irromperà la notte ed allora sarà troppo tardi, se non avrete intrapresa già la via che 
conduce a Lui, il Quale Solo vi può aiutare. Ritirate il vostro sguardo dal mondo, guardate dentro di 
voi, come stanno là le cose e quale lavoro vi attende ancora, se volete creare l’Ordine nell’interiore 
e sussistere dinanzi a Dio, quando viene la fine. La notte spirituale è indescrivibile, gli uomini si  
smarriscono sempre di più nei pensieri di aumentare la materia e per questo non rimane loro più  
tempo per il lavoro sull’anima, all’auto contemplazione interiore, il mondo pretende di più e perciò 
lasciano languire  l’anima.  Ma il  mondo crollerà,  l’anima però  rimane esistente  e  poi  dimorerà 
nell’ambiente più scarso, se ha la Grazia di venir ancora chiamata prima della fine. Ma coloro che 
sperimentano la fine, verranno buttati nell’abisso senza Compassione, se non hanno prima cercato 
la Luce. E questo abisso è la notte, è l’inferno, è la nuova relegazione nelle Opere di Creazione di 
ogni genere. Lasciatevi dire questo, che ritornate alla materia che ora cercate così con tanto fervore 
e che avevate già da tempo superato. Diventerà la vostra parte, perché la desiderate con tutti i sensi, 
perché oltre alla materia dimenticate la vostra anima, sarà la vostra parte,  racchiuderà la vostra 
anima, perché languirete nella prigionia più dura attraverso tempi infiniti. Rendetevene conto, che 
voi stessi vi create lo stato che dopo è la vostra sorte, Vita o morte, Luce o tenebra. Ascoltate ciò 
che  vi  viene  detto  dall’Alto,  non passatevi  oltre  indifferenti,  ma  badate  alle  guide  e  lasciatevi 
indicare la retta via. Perché si tratta dell’Eternità, si tratta di più che soltanto delle futilità terrene e 
del benessere corporeo, si tratta dello stato d’Eternità che voi stessi vi create, perché avete la libera 
volontà.  E cambiate prima che sia  troppo tardi,  perché il  giorno sta andando alla  fine e presto 
irromperà la notte.

I

Amen
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