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Questi scritti non sono confessionali. Non vogliono reclutare da nessuna affiliazione religiosa cristiana, né da 
nessuna comunità religiosa. Il loro unico scopo è quello di rendere la Parola di Dio, che Egli ci dà in questo tempo - 

secondo la Sua promessa Giovanni 14:21 - accessibile alle persone.
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L’Amore di Dio – L’Irradiazione – La Parola di Dio B.D. No. 4400

9. agosto 1948

oi siete i figli del Mio Amore, che Mi sono andati perduti, che Mi sono diventati infedeli e così 
hanno rinunciato  al  loro  diritto  di  figliolanza.  E  con ciò  siete  capitati  nella  miseria,  in  una 

miseria che vi deve di nuovo spingere verso di Me. Perché dovete fare a meno del Mio Amore e senza 
questo non potete essere beati, perché avete perduto il vostro vigore e Forza e quindi siete creature 
deboli, misere, che hanno bisogno di un apporto di Forza. Ma Io vi amo comunque e voglio fare di 
nuovo di voi figli Miei, voglio riconquistarvi per far diventare efficace su di voi il Mio Amore di 
Padre.  E non desisterò dalla Mia Intenzione,  anche se dovessero ancora passare dei  tempi eterni, 
perché il Mio Amore per voi è ultragrande e non può diminuire in eterno. 

V

Questo dev’essere anticipato a ciò che segue, affinché comprendiate in quali situazioni un uomo può 
a volte capitare per ritornare di nuovo del tutto a Me. Il Mio Amore è stato disprezzato dall’essere che 
era il prodotto del Mio Amore e di conseguenza non potevo più trasferire nessuna Forza sull’essere. 
Ma senza trasmissione di  Forza gli  manca ogni  conoscenza,  è  senza Sapienza,  senza sapere e  di 
conseguenza non può eseguire nessuna giusta attività e quindi non può nemmeno liberare sé stesso. E 
sarebbe in eterno bandito dalla Mia Vicinanza, perché non potrebbe sopportare la Mia Radiazione di 
Luce. 

Tutto  ciò  che  ora  contribuisce  di  far  agire  la  Mia  Irradiazione  d’Amore  sull’essere,  è  stabilito 
secondo il destino, cioè tutto il corso della vita dell’uomo si svolge in modo che è sempre visibile la  
Mia Guida, che quindi l’uomo, se vuole, può riconoscere la Forza conducente che gli dimostra la Mia 
Esistenza. Ora può bensì essere presupposto che il corso della vita del singolo si svolga secondo la  
Legge, che quindi i singoli avvenimenti e condizioni dell’uomo si ripetano secondo la natura e si  
avvicinano al singolo in determinata sequenza, che quindi possa essere dubitato di un Intervento e 
Conduzione di una Divinità oppure che sia un pensiero sviluppato dall’uomo stesso, che coopera un 
Conduttore del Cosmo. 

E  perciò  all’uomo  dev’essere  offerto  da  Me  un  ulteriore  segno,  affinché  venga  soffocato  ogni 
dubbio. Un tale segno o rispettiva dimostrazione della Mia Esistenza è la Mia Parola, attraverso la 
quale Io Stesso Mi rivelo all’uomo, che non può essere rinnegato. Questo segno rivela un Essere 
capace di pensare, il Quale Si manifesta verso le Sue creature. 

Se è evidente il collegamento di una creatura con il suo Creatore, allora nemmeno il destino di vita 
del  singolo  è  da  considerare  come  casualità,  allora  dev’essere  molto  più  degno  di  fede  uno 
svolgimento  secondo  un  Piano  della  vita  del  singolo,  altrimenti  potrebbe  essere  rovesciato  ogni 
Ordine, perché dove non opera il Mio Spirito e la Mia Volontà, là capiterà tutto nel caos, e quindi 
anche gli uomini prenderebbero presto la distanza da qualsiasi regolarità e sprofonderebbero in breve 
tempo nel caos, non esisterebbe nessun su e giù del destino della vita, ma solo un sempre continuo 
spingere verso il basso, nulla si dissolverebbe e cambierebbe, ma peggiorerebbe soltanto, mentre Io 
come Conduttore del destino ho sempre di nuovo Cura che l’uomo dopo un giù giunga di nuovo in 
Alture luminose e possa sempre di nuovo riconoscere Me Stesso, particolarmente quando ascolta la 
Mia Parola e la confronta con il corso della sua vita terrena, che ora nel collegamento con la Mia 
Parola, gli diventa spiegabile e dimostra la Mia Mano conduttrice di Padre. 

Voglio di nuovo riconquistare voi uomini come figli  del Mio Amore, dovete riconoscere il  Mio 
Amore  per  voi,  amarMi di  nuovo e  tendere  a  Me nella  libera  volontà.  E perciò  dovete  avere  la 
possibilità  di  riconoscere  Me ed  il  Mio Agire,  cosa  che  può avvenire  sempre  soltanto  nella  vita 
quotidiana, che però vi tocca solamente, quando non passa da voi in monotonia, ma riporta anche 
scuotimenti interiori di ogni genere. Allora cercate un Conduttore e vi affidate a Lui. Allora cercate 
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Me ed Io Mi lascio trovare. E così riconquisto ciò che una volta era perduto per non lasciarlo poi mai  
più cadere in eterno, perché è strettamente unito con Me e non si separa mai più liberamente da Me.

Amen

Gli uomini hanno bisogno della Verità B.D. No. 7866

8. aprile 1961

’apporto del puro Vangelo sulla Terra è diventato urgente e perciò ho scelto per Me uno strumento 
che è attivo nella Mia Volontà, perché ha sottomesso la sua volontà del tutto alla Mia e Mi serve 

come vaso idoneo, nel quale posso lasciar fluire la Corrente del Mio Amore. Perché la Corrente del 
Mio Amore è “la Mia Parola”. È il Mio Vangelo che annuncio di nuovo in tutta la purezza, come l’ho 
fatto  sulla  Terra,  ma  che  non  è  rimasto  così  puro  e  perciò  ha  sempre  di  nuovo bisogno  di  una 
correzione da Parte Mia, quando voi uomini volete parlare della “Mia Parola. Voi cristiani di chiesa 
non volete credere che non vi viene più offerta la pura Parola di Dio. Accettate tutto senza dubbio 
come  la  “Mia  Parola”,  ma  con  una  seria  riflessione  scoprireste  certe  contraddizioni,  non  Mi 
riconoscereste del tutto sicuramente in questa Parola che è stata deformata da uomini in modo, che da 
molto tempo non camminate più nella Verità e perciò siete nel pericolo di non raggiungere la meta,  
che vi era stata posta per la vita terrena, perché solo la Verità vi garantisce questa meta. 

L

Perciò vi voglio guidare sempre di nuovo la pura Verità e la dovete solo accettare per percorrere 
anche sicuramente la via verso l’Alto, la Cui Meta Sono Io Stesso, con il Quale vi dovete unire. E 
quindi Io Stesso vi offro la Verità che vi fa giungere alla Beatitudine. E voi uomini dovete ascoltare 
ciò che vi viene ora guidato attraverso uno strumento scelto da Me Stesso, ciò che vi viene portato 
vicino come il Mio vero Evangelo, affinché camminiate sulla via della Verità. 

Se vi esorto a questo, allora voglio appunto che dobbiate esaminare tutto, che non accettiate nulla 
spensieratamente, perché deve diventare il vostro proprio patrimonio mentale e per questo è necessaria 
una  seria  presa  di  posizione,  un  esaminare  nella  volontà  di  accettare  solo  il  giusto  patrimonio 
spirituale  corrispondente  alla  Verità.  Ed  allora  anche  il  vostro  pensare  sarà  davvero  illuminato, 
sentirete che cosa potete accettare, perché la Verità toccherà benevolmente la vostra anima, mentre 
qualsiasi errore la lascia non-impressionata, cioè non le procura nessun progresso spirituale; perché 
potete davvero credere, che Io vi voglio guidare la Verità e che questo è anche possibile, quando trovo 
un cuore disposto a servire, che si sottomette totalmente a Me ed alla Mia Volontà, che esso stesso 
desidera la Verità e permette un agire del Mio spirito in sé. 

Perché è il tempo della fine ed è diventato urgentemente necessario che agli uomini venga sottoposta 
la pura Verità.  E’ diventato urgentemente necessario che Io Stesso Mi prenda Cura di coloro, che 
desiderano la Verità, è diventato urgentemente necessario che i molti errori vengano marchiati, che 
vengono  diffusi  anche  là,  dove si  crede  di  “servire  Me”.  Ogni  uomo stesso  potrebbe  comunque 
riconoscere gli errori che si sono insinuati là, dove viene apparentemente annunciata la Verità. Perché 
se gli uomini vivessero secondo il Mio divino Comandamento dell’amore, sarebbero anche di spirito 
illuminato, cioè il loro pensare sarebbe orientato nel modo giusto e qualsiasi insegnamento d’errore 
verrebbe rifiutato; ma badano appunto troppo poco ai Miei Comandamenti dell’amore, e perciò non 
riconoscono che vengono guidati erroneamente. E perciò devono nuovamente sentire la Mia divina 
Dottrina  dell’amore,  a  loro  dev’essere  guidato  nuovamente  il  Vangelo  che  ha  sempre  solo  per 
contenuto questa Dottrina dell’amore, perché l’amore è tutto, perché senza amore l’uomo non può 
stare  nella  Verità  e  perché  senza  amore  non può nemmeno mai  raggiungere  la  sua  ultima meta:  
l’unificazione con Me, perché Io Stesso Sono l’Eterno Amore. 

E così non stupitevi, quando parlo a voi uomini e vi invio di nuovo i Miei discepoli, non stupitevi,  
quando guido a voi “la Mia Parola” in tutta la purezza, perché questa Parola è necessaria, se deve 
essere Luce in voi, perché solo la Verità è Luce che procede da Me e riconduce anche di nuovo a Me, 
perché solo la Verità vi indica la retta via, che conduce alla Luce ed alla Beatitudine. 

Amen
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L’influenza dell’avversario sul comportamento degli uomini 

L’agire di Satana e dei demoni nel tempo della fine B.D. No. 6801

8. aprile 1957

utti i demoni sono scatenati nell’ultimo tempo prima della fine, l’inferno ha vomitato gli spiriti 
peggiori  ed  il  principe  dell’oscurità  ispira  loro  i  suoi  pensieri,  affinché  agiscano  in  modo 

distruttivo sulla Terra fra gli uomini. E voi uomini vi trovate in mezzo al suo territorio e siete sempre  
in pericolo di essere inghiottiti dall’inferno e dalle sue potenze. Ma non vi possono costringere, siete 
sempre ancora voi  stessi  che  lasciate  loro  la  vittoria,  ma vi  potete  anche difendere  contro i  suoi 
attacchi e non siete esposti a questi davvero senza protezione, perché pure il mondo spirituale buono è 
a vostro fianco, che attende soltanto la vostra chiamata per poter assistervi. 

T

L’inferno si è scatenato, perché l’avversario di Dio sà che non ha più molto tempo ed egli sfrutta 
questo ultimo tempo davvero in ogni modo. E molte forze infernali prendono possesso degli uomini, 
se questi  non si  difendono,  quando loro stessi  gioiscono nel  comportamento del mondo oscuro.  I 
demoni  cercano di  dominare  loro  simili,  prendono possesso dei  loro corpi  ed ora eseguono cose 
veramente sataniche, e già questo è un sicuro segno della fine, perché sovente hanno un gioco davvero 
facile, gli uomini cedono troppo volenterosamente ai loro stimoli ed eseguono anche senza scrupoli 
ciò che quelle forze pretendono da loro. 

Il principe dell’oscurità ha conquistato veramente un gran potere sugli uomini e perciò il suo agire 
diventa sempre più evidente, dato che crede di poter riportare la definitiva vittoria nella lotta contro 
Dio. E perciò farà anche di tutto, per aizzare gli uomini contro Dio, non temerà di opprimere anche 
coloro  che  vogliono lavorare  per  Dio,  li  metterà  in  miserie  attraverso i  suoi  aiutanti  e  complici,  
affinché perdono la fede in Dio, e cercherà di spegnere ogni Luce procedente da Dio, perché la sua 
arroganza non conosce limiti, e così si eleva oltre a Dio in una misura, ed anche questo porta ad una  
precoce fine al suo agire. 

Ma gli uomini vengono coinvolti in questa lotta, ed in questa si devono affermare, perché non sono 
senza conoscenza della Potenza e dell’Amore di Dio, ed in ogni miseria Lo possono invocare per la 
Protezione e per l’Aiuto, che vengono poi certamente concessi. Quindi nessun uomo ha da temere 
questa futura miseria ed oppressione da parte del mondo oscuro, perché ad ognuno è aperta la via 
verso  Dio  e  nessun  uomo  può  essere  ostacolato  nel  percorrerla.  L’agire  demoniaco  è  anche 
riconoscibile facilmente da ogni singolo e può dare loro da pensare. E dove ora la volontà è buona, là 
quei poteri accorrono invano, perché stanno dalla Parte di Dio e perciò anche il mondo di Luce forma 
un muro intorno a loro. 

Voi uomini dovete essere ben prudenti ed in ogni tempo vigili, ma non avete da temere, perché la 
vostra volontà bandisce il pericolo o lo evita. E perciò dipende solo da voi stessi,  dove si rivolge  
questa volontà. I suoi vassalli si accorgono di ogni sguardo che date al regno dell’avversario e vi  
attirano  sempre  di  più  nel  loro  reame.  E  perciò  è  d’obbligo  grande  vigilanza,  ma  viene  anche 
assicurata tutta la Forza di poter resistere a coloro, che ne hanno la seria volontà. Potete essere ben 
tentati, ma non costretti. 

Ma sarà e rimarrà comunque una lotta per voi che volete rimanere fedeli a Dio, che dura fino alla 
fine. La potete superare e uscirne da vincitori, perché avete da aspettarvi dal vostro Dio precisamente 
tanta Protezione ed Aiuto, come il Suo avversario può conquistare l’influenza su di voi, e voi stessi 
decidete  a  chi  concedete  il  maggior  diritto.  Ma  l’agire  dell’inferno  e  delle  sue  potenze  sarà 
riconoscibile ovunque e gli uomini si cedono sempre di più a loro e si danno a loro. E perciò è anche 
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arrivato il tempo, in cui Dio Stesso pone un arresto all’agire del Suo avversario e mette in catene lui  
ed il suo seguito, affinché ci sia di nuovo pace fra gli uomini che sono di una buona volontà. 

Amen

Falsa rappresentazione di Dio – L’errore B.D. No. 8615

13. settembre 1963

el mondo è diffuso molto errore e gli uomini non fanno nulla, per venir in possesso della pura 
Verità, sono indifferenti di fronte a tutto ciò che è la cosa più importante nella vita terrena: di  

venir a sapere qualcosa sul Regno spirituale, sul loro Dio e Creatore e la Sua Volontà ed anche se Io  
influisco sempre di nuovo mentalmente su di loro, di fronte all’errore, la Verità non penetra, perché 
nell’errore non Sono riconoscibile come l’Essere più sublimemente perfetto, ed Io vengo presentato 
agli uomini quasi sempre come Giudice punitivo, come Dio della vendetta, il Quale tiene pronto per 
tutti la retribuzione perché sono peccatori. Perciò non tendono nemmeno ad un tale Dio, la distanza fra 
Me e gli uomini rimane ferma, che comunque nella vita terrena dev’essere diminuita ed infine del 
tutto sospesa. Tutto ciò che Io lascio venire sugli  uomini per destino per indurli alla riflessione e 
rivolgersi a Me, viene piuttosto considerato come dimostrazione, che non esista nessun Dio, perché 
non  può  coincidere  con  un  Dio  dell’Amore,  che  gli  uomini  debbano  soffrire.  Non  Lo  possono 
riconoscere perché vengono istruiti in modo totalmente errato, perché non sanno più niente sul motivo 
del loro essere uomo e lo scopo del percorso terreno come uomo. Potrebbero bensì essere istruiti nel  
modo giusto, ma non accettano nemmeno nulla perché in loro c’è ancora il rifiuto interiore contro di 
Me, finché non si esercitano nell’amore. Ma l’amore si è raffreddato, gli uomini sono predominati 
dell’amore dell’io e con ciò da colui che ha impiantato in loro questo amore, che è il Mio avversario e  
lo rimarrà ancora in eterno. Da lui procederà perciò sempre solo l’errore, mentre Io guido la Verità agli 
uomini. 

N

E’ sempre l’uomo stesso che determina se accettare l’errore o la Verità, non lo costringerà né il Mio 
avversario né Io. Attraverso il modo d’essere ancora immaturo dell’uomo il Mio avversario ha molto 
più successo, in particolare nell’ultimo tempo prima della fine, dove supera l’errore e la Verità viene 
accettata solamente da pochi uomini, perché da parte di molti orientamenti spirituali ed organizzazioni 
chiesastiche l’errore viene rappresentato apertamente anziché la Verità, mentre la Verità ha sempre 
soltanto  per  seguaci  gli  uomini  la  cui  volontà  è  rivolta  seriamente  al  loro  Dio  e  Creatore  e  che  
attraverso questa volontà entrano in contatto con Me e possono ricevere la Verità da Me Stesso. Finché 
gli uomini hanno ancora un dubbio sul Mio ultragrande Amore, Sapienza e Potenza, fino ad allora non 
si muovono ancora nella Verità. 

Le dottrine errate procedono dal Mio avversario e lui rappresenterà il Mio Essere sempre deformato, 
per ostacolare appunto quegli uomini nell’amore per Me. Mi presenterà agli uomini come un Essere 
che deve venir temuto e non tenderanno mai e non si daranno mai ad un tale Essere. Io però voglio 
soltanto l’amore delle Mie creature e perciò devo guidare a loro la pura Verità, nella quale possono 
anche riconoscerMi come l’Essere  il  più  sublimemente  perfetto,  al  Quale  poi  portano loro  stessi  
l’amore. L’errore conduce gli uomini in un pensare totalmente sbagliato, perché quando viene detto 
loro che Io pretendo da loro azioni ed usi, con i quali si possono conquistare la beatitudine, allora 
questo  è  un  grossolano  errore,  perché  gli  uomini  non  vengono  mai  valutati  da  Me  secondo 
l’adempimento di comandamenti rilasciati umanamente, ma perché soltanto l’amore ha valore davanti 
ai Miei Occhi. E questo amore, che Io Stesso insegnavo quando camminavo sulla Terra, viene bensì 
pure insegnato, ma non rappresentato come così importante, altrimenti verrebbe esercitato di più da 
parte  di  coloro che credono di vivere secondo la Mia Volontà.  Ci sono innumerevoli  uomini che 
eseguono  coscienziosamente  i  loro  obblighi  chiesastici  e  che  conducono  comunque  una  vita 
disamorevole. 

Questo deve dare a pensare a tutti voi, che questi uomini si muovono in un grande errore, contro il  
quale la Verità non riuscirà quasi a procedere, perché non si staccano dal loro errore, che però lo 
riconoscerebbero come tale, se per primo adempissero i Comandamenti dell’amore, perché si farebbe 
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Luce in loro stessi, perché l’amore accende in loro una Luce. Se questi Miei Comandamenti venissero 
adempiuti come i più importanti, allora nel mondo non ci sarebbe davvero un tale disastro, come può 
essere riconosciuto da ogni uomo, non ci sarebbe l’odio e l’animosità fra i popoli, vi sarebbe calma e 
pace, perché è l’effetto della vita d’amore. Ma tutto il mondo è in subbuglio e visibilmente dominato 
da Satana,  cosa che è nuovamente la dimostrazione,  che appunto quell’errore è diffuso in tutto il 
mondo e la Verità trova poco accesso agli uomini, perché l’errore viene riconosciuto ufficialmente e 
rappresentato come Verità. 

Solo unicamente l’amore porta in sé la Verità, tutto il resto che viene rappresentato come importante 
ed è comunque senz’amore, può essere solo errore, perché procede dal Mio avversario, che impedirà 
sempre  gli  uomini  nell’agire  d’amore  affinché  non  riconoscano  la  Verità,  affinché  non  possano 
riconoscere  Me Stesso  e  portarMi  l’amore,  che  significa  contemporaneamente  il  distacco  da  lui. 
Credetelo, voi uomini, che su di voi giace una oscurità spirituale, che il vostro pensare veniva guidato 
nell’errore. Accettate la pura Verità, quando vi viene offerta dai Miei messaggeri, che vi trasmettono 
un patrimonio spirituale, che è proceduto da Me Stesso e che accenderà in voi una chiara Luce, perché 
nella Verità riconoscerete Me ed il Mio Essere ed in voi divamperà l’amore, che vi guiderà di nuovo a 
Me. 

Esaminate soltanto tutto ciò che vi viene portato come Verità, se vi stimola all’agire nell’amore ed 
allora  accettatelo.  Ma non sciupate  il  vostro  tempo con azioni  ed  usi  esteriori,  che  non sono da 
considerare come agire nell’amore e che perciò sono anche totalmente inutili per la vostra anima, 
perché non guardo tali gesti, guardo solamente ciò a cui vi spinge l’amore, perché soltanto questo 
procura alla vostra anima una utilità per l’Eternità. Riflettete soltanto sul fatto com’è il mondo, come 
tutto il tendere e pensare degli uomini sia rivolto solamente ai beni terreni. Ma voi siete sulla Terra 
allo scopo di prepararvi per il Regno spirituale, quindi il vostro pensare dev’essere orientato male e 
questa è l’opera del Mio avversario. Quindi finché vivete in modo errato, vi trovate nel pensare errato, 
siete molto lontani dalla Verità ed Io cercherò sempre di nuovo di guidarvi alla Verità e beato colui, 
che l’accetta quando gli viene offerta.

Amen

Il rifiuto della Parola divina, segno della fine B.D. No. 4916

17. giugno 1950

l segno più innegabile della vicina fine è la chiusura degli uomini verso la Mia Parola che viene 
loro offerta nella forma più pura. Perché tutto il Divino viene attirato giù o rifiutato, appena l’uomo 

è contrario a questo, appena è rivolto alle forze diaboliche, per cui non riconosce né una Divinità, né si 
sente beneficamente toccato da ciò che irradia da questa Divinità. Un uomo caduto all’avversario non 
può percepire il Mio Amore, perché lo respinge; e perciò quell’uomo non può riconoscere la Mia 
Parola come Dono di Grazia di un Essere perfetto Che gli vuole bene. E se ora vi guardate intorno nel 
mondo, se offrite loro nell’amore il Mio Dono di Grazia, il rifiuto da tutte le parte della Mia Parola 
dovrebbe darvi da pensare, perché da ciò potete solo dedurre allo stato spirituale degli uomini, che 
nella loro lontananza da Do non riconoscono più nulla di ciò che proviene da Me. Ma un tale stato 
spirituale richiede una fine di ciò che primordialmente era destinato a mettere gli uomini in un alto 
grado di maturità, richiede la dissoluzione della Terra che era stata creata da Me come stazione di 
maturazione per lo spirituale e che ora non adempie più il suo scopo.

I

Chi è  attento,  deve constatare  un generale  appiattimento  fra  l’umanità,  un totale  disinteresse in 
questioni che riguardano l’Eternità, l’origine e la meta dell’uomo e l’Agire ed Operare di un Creatore. 
Solo di rado tali questioni muovono un uomo e sono soltanto i pochi che vivono rispetto alla loro 
destinazione ed ora Mi riconoscono anche e tendono verso di Me. Ma la maggioranza è di malavoglia, 
se soltanto vengono menzionate tali domande e più si avvicina la fine, più evidente diventa la falsa 
predisposizione degli uomini verso di Me, loro Dio e Creatore dall’Eternità, come anche l’amore per 
ciò che appartiene al mondo, quindi che è parte del Mio avversario. 
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Gli uomini soccomberanno sempre di più al suo desiderio ed influenza, il  loro cammino di vita  
contraddirà  sempre  più  visibilmente  la  Mia  Volontà  e  predomineranno  disamore  ed  odio,  dove 
dev’essere esercitato l’amore per il prossimo. L’animosità diventerà sempre più grande da parte dei 
seguaci  del  Mio avversario  contro  i  pochi  che  vogliono appartenere  a  Me e  non seguono il  suo 
desiderare. Uomini credenti non si aggrediranno mai, ma staranno insieme, più si avvicina la fine, 
perché  verranno  fortemente  oppressi  dai  seguaci  del  mondo,  che  stanno  sotto  l’influenza 
dell’avversario e vogliono strappare Me dai loro cuori. 

Non lasciatevi ingannare dal vostro ambiente che vi vuole conquistare sotto falsa maschera. Offrite 
loro la Mia Parola e riconoscerete il loro vero spirito, perché dove Io Stesso vengo loro incontro nella 
forma  della  Mia  Parola,  là  si  ribellano  contro  di  Me,  quindi  Mi  rigetteranno,  vi  scherniranno  e 
diffameranno, voi che Mi seguite e vi adoperate per Me e la Mia Parola. Ed allora sapete anche che è 
venuto il tempo della fine, perché Satana procede contro di voi con tutta l’astuzia e potere, mentre  
cerca di respingerMi dai vostri cuori, per vincere il suo gioco. Ma chi ha la Mia Parola, riconosce il  
suo falso gioco e sarà di cuore vigile; coglierà la Forza dalla Mia Parola per la resistenza, mentre il 
Mio avversario provvederà bensì anche il suo seguito con forza, ma sempre soltanto per cattive azioni, 
per rovinarli in eterno, finché Io Stesso non metterò fine al suo agire e lo legherò in catene, finché non 
sarà venuto l’ultimo giorno e con esso l’Ultimo Giudizio. 

Amen

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

B.D. No. 2445

10. agosto 1942

’atteggiamento  dell’umanità  non è  in  accordo con la  Dottrina  di  Cristo,  perché  questa  esige 
l’agire nell’amore, esige una vita l’uno per l’altro, esige un rapporto dell’uomo reciproco come 

quello da fratello a fratello. Gli uomini del tempo attuale però si affrontano con animosità, sovente 
standosi di fronte in sintonia esteriore, ma nel cuore sono sempre solo rivolti al proprio vantaggio 
osservando  il  prossimo  come  avversario,  perché  da  lui  si  sentono  danneggiati  e  svantaggiati. 
L’umanità è priva di qualsiasi amore e perciò si mette anche contro il cristianesimo, contro la Dottrina  
divina dell’amore che non vuole più adempiere, perché esercitare l’amore significa per gli uomini 
superamento,  significa  una separazione dalla  materia,  un retrocedere  dei  propri  desideri  e  brame, 
sacrificare ciò che all’uomo è caro. 

L

Dev’essere combattuto l’amore dell’io, l’uomo deve educarsi alla modestia, per poter così servire il 
prossimo, di rivolgergli ciò a cui rinuncia. Questo è un sacrificio che può essere fatto solo per amore e  
perciò questo dev’essere esercitato. Ma solo raramente un uomo porta ancora questo sacrificio per i 
prossimi. Ognuno pensa solo a sé stesso e perciò la Dottrina di Cristo gli è scomoda ed è d’accordo 
con gli uomini di estirparla. 

Dov’è il disamore, là verrà condotta senza pensare la lotta contro la Dottrina divina dell’amore. Il 
disamore è disteso su tutto il mondo, gli uomini si superano con le crudeltà che causano al prossimo, 
quindi tutto il  mondo è da chiamare colpevole del  grande avvenimento mondiale,  che ha iniziato 
soltanto nel disamore dell’umanità e che avrà per conseguenza sempre maggiore disamore e perciò 
dev’essere descritto  come l’agire  dell’inferno,  come l’agire  di  forze  demoniache.  Gli  uomini  non 
riconoscono il basso stato spirituale nel quale si trovano. Considerano soltanto l’effetto puramente 
esteriore dell’avvenimento del mondo, ma non lo stato spirituale di coloro che a causa del loro grande 
disamore inducono anche il loro prossimo ad azioni disamorevoli. Finché questo disagio non viene 
riconosciuto, non può nemmeno essere sospeso; finché l’uomo non riconosce il disamore come il male 
maggiore, non si sforzerà di vivere nell’amore; cioè di lasciarlo giungere al prossimo. Quindi non 
tollererà  nemmeno  la  Dottrina  di  Cristo,  la  rifiuterà,  perché  adempierla  non  gli  procura  nessun 
vantaggio terreno. 

Rispettivamente però sarà anche il suo agire, viene di nuovo respinto l’amore e la conseguenza sarà 
soltanto un aumentato disamore, un uomo tenderà alla distruzione dell’altro, non conoscerà nessun 
impedimento, non sarà più in grado di distinguere il giusto dall’ingiusto e perciò si supererà in durezza 
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e crudeltà, ed ogni amore si raffredderà ed il basso stato spirituale scenderà fino all’estremo, ed un 
mondo senza amore non può sussistere, è destinato al naufragio e con lui tutto ciò che non cerca di 
redimere sé stesso tramite l’amore.

Amen

Satana sà che non ha più molto tempo - Diavoli nel tempo della 
fine 

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  sfruttarlo  ancora  in  ogni  modo.  E gli  uomini  nella  loro 
debolezza di volontà non lo fermano, ma gli sono servi volenterosi, che lui incita ad azioni contro Dio, 
per separarli per sempre da Dio. 

L

Il  principe  del  mondo  inferiore  sa  che  non  ha  più  molto  tempo.  Il  suo  potere  viene  spezzato 
irrevocabilmente, appena sarà venuta la fine di questa Terra. 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 un 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 sono 
accolti con disponibilità, gli uomini stessi danno loro spazio d’agire, non li tollerano soltanto vicino a 
loro, ma concedono loro volenterosamente 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 un arresto, il periodo di 
Salvezza va verso la fine per trovare il cambio di 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. 

Amen

La sopravalutazione dei beni materiali B.D. No. 6948

18. ottobre 1957

oi cercate di conquistare dalla vita tutto ciò che vi offre; tendete con tutti i sensi ai beni di questo 
mondo,  aumentate  il  possesso  e  raccogliete  con  fervore  dei  tesori  terreni.  Non  riflettete V
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nemmeno sul fatto,  quanto sia inutile tutto ciò che desiderate.  Non pensate al  fatto che cosa è in  
genere la materia ed in quale rapporto state già verso di lei. I beni materiali vi devono bensì servire, 
potete  renderveli  servibili,  ma non dovete farvi  dominare da essi.  E voi  lo fate,  quando il  vostro 
pensare e tendere è rivolto esclusivamente alla conquista di beni materiali. Allora siete già diventati 
schiavi della materia oppure anche schiavi di colui il cui regno è il mondo materiale. Ogni materia è 
dello spirituale una volta decaduto da Dio, che si è indurito mediante la sua resistenza contro Dio ed 
ora viene costretto dalla Volontà di Dio ad una funzione di servizio, per uscire di nuovo dallo stato 
indurito.

L’uomo però era una volta la stessa cosa, che ha lavorato per salire verso l’Alto dopo un tempo 
infinitamente lungo attraverso il servire involontario, che poteva sfilare l’involucro materiale e che ora 
ha riottenuto di nuovo la libertà in un certo grado, per diventare ora anche libero dall’ultimo involucro 
materiale mediante un giusto rapporto verso Dio ed anche verso la materia, che ha così superato. Deve 
aiutare la materia a servire, ma non farsene dominare. Il comportamento degli uomini però dimostra 
quest’ultimo. 

La brama per la materia è oltremodo grande, gli uomini vivono soltanto ancora nell’orientamento di 
questa meta, di conquistarsi dunque ciò che gli offre il mondo, e la gioia nel possesso è un aperto 
rivolgersi a ciò da cui era loro compito terreno di distaccarsi; perché chi desidera il mondo con i suoi  
beni, non ha nessun desiderio per il Regno che non è di questo mondo. Perché chi desidera il mondo, 
pensa poco oppure per niente al  suo Dio e Creatore,  non è nel giusto rapporto con Lui,  non è il 
“figlio”,  che cerca suo “Padre”.  Ha ancora molto in comune con colui che è padrone del mondo 
materiale e tende di ritornare a lui, dal cui potere Dio lo ha già aiutato così tanto a liberarsi tramite il 
percorso attraverso la Creazione, che è facile per lui di staccarsene totalmente sulla Terra. 

Ma l’uomo non può mai svolgere questo distacco, se dapprima non si libera dalle brame di quei beni 
terreni.  Solo quando impara a disdegnarli,  quando non misura loro più valore di quanto gli  serve 
secondo l’Ordine  divino,  solo  quando  gli  sono desiderabili  i  beni  spirituali,  può riceverli  e  così 
svolgere il cambiamento da questo mondo al Regno spirituale, e solo allora gli riesce il totale distacco 
anche dal signore di questo mondo. Ed ognuno lo potrebbe fare, se soltanto si volesse tenere davanti 
agli  occhi  l’inutilità dei  beni terreni,  se riflettesse una volta  sul fatto  quale  valore ha la cosa più 
desiderabile di questo mondo nell’ora della sua morte, che lui stesso non può determinare, che però 
può essergli destinato in ogni giorno. L’uomo vive e perciò pensa anche soltanto alla vita, ma non alla 
morte, che gli è precisamente così assicurata e ne scuote via ogni pensiero. E comunque sa, che non 
può portare nulla nel Regno dell’aldilà di ciò che si è conquistato materialmente nella vita terrena. 

Ma si lascia dominare dal pensiero di rendersi la vita terrena il più bella possibile, ed in questo senso 
viene sempre di nuovo influenzato dall’avversario di Dio in modo, che la brama per beni materiali 
diventa sempre maggiore, perché uno cerca di superare l’altro e nessuno pensa quanto povero sia in 
realtà ed in quale miseria passa poi nel Regno spirituale, quando sarà venuta la sua ora. Ma nessun 
uomo può conquistarsi  insieme dei  beni  terreni  e  spirituali.  Alla  fine  della  sua  vita  terrena  sarà 
benedetto riccamente soltanto colui, che è diventato padrone sui beni di questo mondo, che ha teso 
solamente a raccogliersi dei tesori spirituali che hanno sussistenza in tutta l’Eternità.

Amen

L’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del cibo B.D. No. 6855

23. giugno 1957

gni uomo deve poter aspettarsi da voi lo stesso che voi v’aspettate da lui. Dovete far giungere ad 
ognuno giustizia, come anche voi aspettate la stessa da loro. Non dovete misurare e credere con 

misura differente, di avere voi stessi maggiori diritti che il vostro prossimo, quando si tratta che siete 
beneficiari di ciò che vi è stato donato gratuitamente da Me, che non vi siete conquistati da voi stessi,  
ma che è ugualmente a disposizione di tutti gli uomini, con cui sono intesi dei beni spirituali e terreni,  
che il Mio Amore e la Mia Volontà di Creatore tiene sempre pronti per voi. 

O
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Di ciò fanno parte tutti i Doni che ricevete dalla Mia Mano, che voi stessi non potete produrre, che 
esistono senza il vostro contributo e che contribuiscono alla vostra esistenza, che quindi condizionano 
la vostra vita naturale e che non devono essere sottratti a nessun uomo, se non deve essere a rischio la 
sua vita. Sono i beni vitali che ogni uomo può pretendere e che da parte dei prossimi non gli devono 
essere sottratti, altrimenti è una mancanza contro il Mio eterno Ordine ed avrà conseguenze ampie che 
non agiscono soltanto sugli uomini colpevoli, ma che riguardano anche le Creazioni e con ciò possono 
portare anche alla loro dissoluzione. 

Lo  comprenderete  solo,  se  riflettete  su  quali  elementi  vitali  avete  bisogno  e  v’immaginate  la 
molteplicità di questi, quando constatate l’aria e l’acqua nella loro costituzione ed effetto su voi stessi, 
che donano all’uomo pienissima salute, ma che possono anche condurre ad infermità e distruzione 
degli organi del corpo, se attraverso la volontà dell’uomo ha luogo una contaminazione dell’aria e 
dell’acqua, che provoca dei danni immensi. L’aria e l’acqua sono Doni di Dio, di cui ogni uomo ha 
bisogno e che quindi riceve anche dalla Sua Mano. E la peccaminosità degli uomini si manifesta già  
da sola, quando non temono di contaminare questi beni vitali estremamente importanti in un modo, 
che ai prossimi ne sorgono dei danni che minacciano la vita. 

E come ad ogni uomo è cara la propria vita, s’incolpa se diminuisce ai prossimi le più necessarie 
necessità di vita, quando contribuisce in modo che la vita del prossimo venga messa in pericolo. E tra  
“minacciare la vita” è anche da intendere, quando ciò che la Terra produce di nutrimento per uomo ed 
animale, viene derubato della sua naturale costituzione, quando il suolo, sul quale devono crescere, 
riceve un’altra costituzione mediante mezzi artificiali e che ora anche i prodotti generali contengono 
delle sostanze, che non sono per nulla favorevoli al corpo umano. Gli uomini intervengono nelle leggi 
della natura, vogliono generalmente migliorare, quindi rappresentare le Mie Creazioni come difettosa, 
vogliono creare al suolo maggiori capacità di produzione e per questo si servono di falsi mezzi. Perché 
devono soltanto pregare Me per la Mia Benedizione per poter anche ottenere dei raccolti davvero 
benedetti. 

Un  altro  peccato  in  questo  campo  è  anche,  quando  i  frutti  vengono  raccolti  prima  della  loro 
maturazione, quando avarizia e pensare materialistico prevengono il naturale processo di maturazione 
e quando il corpo umano ne viene costretto ad intraprendere la lotta con sostanze ancora non maturate, 
che non è soltanto una faccenda puramente corporea, ma anche spirituale, che a voi uomini è sovente 
ignota. Ma tutto fa parte della inosservanza della Legge del Mio eterno Ordine. L’uomo causa del 
danno al suo prossimo, non agisce giustamente nei suoi confronti e contribuisce al fatto che il caos 
sulla Terra diventa sempre più grande, perché soltanto una vita terrena vissuta nell’Ordine di Legge 
può avere un buon effetto nel corpo e nell’anima. 

Ed ogni uomo ha il diritto, che l’ordine della natura venga osservato, perché Io non ho creato tutto 
ciò che esiste nella Creazione per un uomo, ma per tutti gli uomini; ogni uomo ha bisogno di aria pura, 
di acqua pura e di un buon cibo per la sua vita corporea, e nessun uomo ha il diritto di provocare al 
prossimo un danno che non desidera nemmeno per sé stesso. 

Nell’ultimo tempo prima della fine però non viene usato più nessun riguardo alla vita del prossimo; 
si esperimenta spensieratamente in ogni modo, e sempre soltanto per ambizione, avarizia o fama di 
potere, e la vita viene danneggiata nella salute. E così trionfa colui che vorrebbe distruggere ogni 
creatura,  per  ottenere  di  nuovo libero  ciò  che  vi  è  legato  nella  falsa  supposizione,  che  dopo gli 
appartenga di nuovo. Gli uomini si sono messi nel suo potere, coloro che infrangono l’Ordine divino, 
seguono i suoi sussurri e non osservano i Miei Comandamenti, che richiedono amore e giustizia.

Ogni uomo pensa soltanto a sé ed al suo proprio vantaggio e la sorte del prossimo lo lascia freddo. 
Ed anche la vita del prossimo non gli è più sacra, altrimenti non potrebbe succedere, che però è da  
aspettarsi con sicurezza che la vita di tutti gli uomini venga messo in gioco, perché le leggi divine 
della natura vengono infrante, perché una volta gli elementi irromperanno con tutta la violenza, per cui 
hanno  dato  il  motivo  gli  uomini  stessi,  che  peccano  contro  l’Ordine  divino,  contro  il  Mio 
Comandamento dell’amore per Dio ed il prossimo. 

Amen

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 15/114



La distruzione delle Opere di Creazione e le sue conseguenze B.D. No. 3300

20. ottobre 1944

utto ciò che è visibile ai vostri occhi testimonia dell’Amore di Dio; è sorto per aiutare l’essenziale 
caduto,  per condurlo dal suo stato sprofondato di nuovo verso l’Alto e perciò ogni Opera di 

Creazione  è  da  considerare  un  deflusso  dell’Amore  divino  e  di  conseguenza  dev’anche  essere 
rispettato e valutato. Nulla di ciò che Dio ha fatto sorgere, dev’essere distrutto con dolo, perché allora 
viene  ostacolata  la  destinazione,  l’adempimento  dello  scopo di  tutto  questo.  Non deve  nemmeno 
essere distrutta un’opera d’uomo, ciò che ha avuto assegnata pure una destinazione, la destinazione di 
adempiere uno scopo di servizio, perché ad ogni Opera di Creazione che è sorta per la Volontà di Dio, 
è stata assegnata questa destinazione, altrimenti non potrebbe promuovere lo sviluppo dell’essenziale 
verso l’Alto.  Pure così  anche delle  creazioni  sorte  umanamente sono da valutare secondo la  loro 
destinazione., quando hanno lo stesso compito di essere nuovamente utili, appena servono in qualche 
modo il  prossimo oppure  anche altre  creazioni,  allora  contribuiscono anche all’ulteriore  sviluppo 
dell’essenziale ed adempiono il loro scopo. 

T

Distruggere tali Creazioni significa un’interruzione del percorso di sviluppo dello spirituale e non 
può mai essere giustificato davanti  a Dio,  come in genere ogni distruzione di materia deve avere 
l’amore come motivo, per essere giustificata davanti a Dio. Quando si svolge quindi una distruzione 
per creare oggetti utili che sono convenienti per gli uomini, che adempiono uno scopo di servizio, 
questa distruzione è fondata nell’amore per il prossimo. Ogni altra distruzione però è un oltraggio, un 
oltraggio al prossimo ed a Dio, il Quale ha lasciato sorgere delle cose attraverso la Sua Potenza, che  
hanno  davvero  un’altro  scopo  che  cadere  nella  volontà  d’annientamento  degli  uomini  e  questo 
oltraggio si vendica gravemente. 

Quello che come materia viene distrutto sotto la forza di spinta dell’odio e del disamore contro gli 
uomini, costoro lo devono anche pagare, sia in modo puramente terreno, dato che perdono delle cose 
che  adempivano  il  loro  scopo  nei  loro  confronti,  come anche  spirituale  e  quest’ultimo  in  modo 
particolarmente doloroso, perché si è liberato dello spirituale contro la sua volontà ed anzitempo e 
questo spirituale vessa tutto l’essenziale nel suo ambiente, particolarmente però l’uomo, mentre si 
presenta costantemente davanti agli occhi della sua anima, cioè occupa sempre i suoi pensieri con le 
cose perdute e questo è oltremodo nocivo all’anima, perché da ciò viene ostacolata nel suo sviluppo. 
Viene trattenuta dal  tendere spirituale,  i  suoi  sensi  vengono sempre orientati  sul terreno e così le 
Creazioni possono diventare per un uomo un tormento silenzioso, quando gli mancano, quando sono 
cadute vittime di annientamento della volontà umana. 

Ogni Creazione dev’essere rispettata,  che sia l’Opera di Dio oppure dell’uomo che vuole essere 
attivo soltanto in modo edificante. Il principio distruttivo però si mostra nell’agire dell’avversario di 
Dio e questo infuria al momento nel mondo, determina gli uomini al procedere contro Dio, contro le 
Sue Creazioni, ha risvegliato negli uomini la spinta dell’annientamento, perché sono privi d’amore e 
non riconoscono più il senso e lo scopo della Creazione. Questo avrà delle gravi conseguenze, perché 
a quest’opera di annientamento dell’uomo, come influenza del potere maligno, Dio opporrà un’Opera 
di Annientamento che è molto più ampia, ma che è soltanto fondata nell’Amore di Dio. 

Egli  libererà  dello  spirituale  dalla  sua  prigionia  della  durata  infinitamente  lunga,  quello  che  è 
volenteroso di percorrere il cammino sulla Terra in modo servente. Egli allenterà la materia solida, su 
cui alla volontà umana di distruzione viene posto un arresto e si impara a considerare le creazioni 
terrene degli uomini per quello che sono, dei mezzi di sviluppo, appena possono esercitare le loro 
funzioni serventi.  Quest’Atto di distruzione divino colpirà gli uomini molto più pesantemente, ma 
questo  è  necessario  affinché  vengano di  nuovo ricondotti  al  giusto  pensare,  affinché  rispettino  e 
stimino ogni Opera di Creazione, affinché riconoscano la sua destinazione e si attivino di nuovo in 
modo edificante,  perché unicamente questo è l’Ordine divino,  che tutto ciò che è,  cammini verso 
l’Alto e che anche da ogni opera di creazione umana sia garantito uno sviluppo allo spirituale, quando 
adempie il suo scopo servente, quando è sorta dalla volontà dell’uomo, per aiutare. 
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Amen

Il decorso dell’avvenimento mondiale secondo lo sviluppo B.D. No. 3793

7. giugno 1946

econdo lo sviluppo spirituale anche l’avvenimento prende il suo corso, e così il caos diventerà 
sempre più grande, perché l’umanità retrocede costantemente nello sviluppo, perché si allontana 

sempre di più dal Polo d’Amore e tende verso il polo opposto, che è totalmente privo d’amore. E 
questo  avrà  un  effetto  terreno  nel  totale  caos,  nel  totale  disordine  e  quindi  per  un’esistenza 
insopportabile per gli uomini, nella miseria terrena, nell’assenza di riconoscere, nell’errore, nel falso 
pensare ed agire ed infine nella totale rovina, perché in un tale disordine nulla può sussistere in eterno. 
E così l’umanità corre verso la sua rovina spirituale e corporea, e questa è la fine. Dove si svolge 
ancora uno sviluppo verso l’Alto, là anche lo stato del disordine non si troverà in una tale misura, ma 
la vita del singolo è anche adeguata allo stato generale sulla Terra, sopportabile soltanto per il fatto, 
che costui si attiene a Dio ed approfitta del Suo Aiuto. 

S

Ma visto dal lato mondano un avvenimento segue l’altro, sempre rispetto al grado di sviluppo degli 
uomini,  e  dato  che  questo  sviluppo  sta  retrocedendo,  seguono  anche  sempre  maggiori  disamori 
vicendevoli, cioè delle norme e disposizioni terrene provocano sempre più disagi per gli uomini, la 
sofferenza  e  la  miseria  aumentano sempre  di  più,  perché  l’umanità  vive  senza  Dio  e  può perciò 
eseguire soltanto dei piani, che l’avversario di Dio le sottopone. Perciò a livello mondiale non ci si 
può aspettare nessun miglioramento, perché dove si tende ad un miglioramento, deve predominare 
l’amore, ma questo è raffreddato, ed il disamore partorisce solamente qualcosa di anti-divino. E dov’è 
visibile un miglioramento, questo è soltanto a costo dei prossimi, che per questo vengono precipitati in 
sempre maggiore afflizione. 

La spinta di Satana nel tempo della fine è apertamente visibile e riconoscibile ad ognuno che lo 
vuole riconoscere. Ed il momento si avvicina sempre di più, quando verrà spezzato il suo potere per 
lungo tempo. Ma dapprima Dio gli lascia piena libertà, perché la volontà degli uomini è rivolta a lui  
ed aumenta persino la sua forza sulla Terra. E soltanto gli uomini che aspirano a Dio nella libera  
volontà,  possono  sottrarsi  al  suo  potere,  perché  vengono  compenetrati  dalla  Forza  di  Dio  e 
riconoscono chiaramente l’agire della forza opposta a Dio. 

Ma tutti gli uomini possono riconoscere attraverso l’avvenimento mondiale colui che è senza amore, 
e con la seria volontà possono liberarsi da lui, perché Dio ha messo nel cuore di ognuno la Legge 
dell’Amore  ed  ha  dato  all’uomo l’intelletto  per  riconoscere  chiaramente,  appena  si  pecca  contro 
questa Legge divina. E perciò Egli lascia anche svolgersi il grande avvenimento mondiale, affinché 
possa aprire gli occhi agli uomini, se vogliono vedere. Ed è lasciato a loro di confessarsi per il Bene o 
per il male, all’agire nell’amore oppure ad azioni del disamore. Rispettivamente si muoverà anche la 
sua vita terrena più o meno nell’Ordine secondo il grado della sua conoscenza. Ed anche l’ultima fine 
non lo sorprenderà, se bada ai segni ed all’avvenimento mondiale, che prende il suo corso rispetto alla  
volontà dell’umanità. 

Amen
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Motivi per l’Intervento di Dio nell’avvenimento del mondo 

Lo spirito del disamore - L’Intervento divino B.D. No. 1464

9. giugno 1940

o spirito del disamore domina la Terra ed i suoi abitanti, e l’avversario ha riportato la vittoria su  
innumerevoli  esseri,  la  cui  vita  era  priva  di  qualsiasi  amore.  Ed  ora  innumerevoli  uomini 

verranno spinti nel caos, che è la sua opera e che è diventata eseguibile appunto attraverso questo 
disamore, che ha attizzato un inimmaginabile odio e disaccordo fra l’umanità. Ogni ragionevolezza è 
svanita dagli uomini, perché li guida lo spirito dell’oscurità, e cattura anche il pensare degli uomini 
oppure  lo  deforma in  modo,  che  non sanno più  che  cosa  fanno.  E’ ben vero  che  l’umanità  si  è 
raramente subordinata così totalmente alla volontà dell’avversario, com’è ora il caso, e perciò anche il 
provvedimento opposto dovrà essere aspro come lo è stato raramente, se si deve di nuovo sviluppare 
uno stato spirituale superiore e la cecità spirituale del tempo attuale debba essere sospesa.

L

La miseria spirituale richiede quindi un Intervento divino, e l’Amore e la Sapienza divini prevedono 
un avvenimento per sospendere questa miseria, che fa dubitare bensì l’umanità dell’Amore e della 
Sapienza  divini,  ma che  è  comunque ancora  l’unica  possibilità  per  salvare  gli  uomini  dal  sicuro 
naufragio.  Gli  uomini  rimangono  incorreggibili,  non  possono  essere  mossi  in  altro  modo 
all’accettazione della fede, e seguono ancora molto meno il Comandamento dell’amore per Dio e per 
il prossimo. E l’uomo deve giungere nuovamente al giusto pensare, se gli deve rimanere risparmiata la 
miseria  del  tempo in arrivo ed essergli  lasciata  la  vita  terrena.  Perché con potenza  elementare il  
Mandato divino irromperà sugli uomini, nessuno sarà preparato, se già prima non si è unito con Dio. 
Vi sarà un panico che soltanto Dio può di nuovo distogliere, se Lo si prega per questo intimamente. 

Agli uomini però mancherà la fede in Dio, perché persino coloro, che stanno nella fede e nell’amore, 
cadranno in timorosi dubbi, dato che anche a loro la Voce di Dio è percettibilmente udibile. Il loro 
spirito si rifugerà bensì in Dio, ma l’anima attenderà timorosa e scoraggiata le cose che verranno 
ancora. E non potranno quasi portare conforto ai prossimi e loro stessi dovranno combattere per la 
fede, ma Dio li assisterà, affinché non vacillino nella fede in Lui.

Ma coloro che non riconoscono Dio, cercano la salvezza sulla Terra e non troveranno nessun aiuto. 
Devono cambiare il loro pensare, oppure diventeranno vittime degli elementi, i quali Dio, il Signore 
Stesso,  ammonisce di servirLo. E vi sarà una indescrivibile confusione,  perché soltanto ancora la 
miseria più estrema può agire per cambiare i peccatori ostinati, soltanto la paura per la vita terrena 
ammorbidisce gli uomini e li rende duttili e pronti a chiedere. Ma senza preghiera non può venire 
dall’Alto nessun apporto di Aiuto, perché soltanto la preghiera fornisce la sicura garanzia, che Dio 
Stesso Si prenda Cura dei Suoi figli terreni e li salvi da ogni disagio. E l’ora sembrerà terribilmente 
lunga per gli uomini che vedono esposto alla distruzione tutto ciò che valeva loro come desiderabile. E 
malgrado ciò, quest’ora non può essere risparmiata agli uomini, perché tutto l’Amore e la Bontà di 
Dio viene rifiutato e nessun altra via è percorribile per uscire dalla miseria spirituale.

La Longanimità di Dio ha rimandato ancora ed ancora questo avvenimento, ma la sua Profezia deve 
finalmente trovare l’esaudimento. Perché è venuto il tempo, in cui soltanto la più grande debolezza di 
volontà ed assenza di fede possono ancora produrre questa catastrofe. Il tempo è vicino che il Signore 
ha annunciato tramite la Sua Parola, quando Egli dimorava sulla Terra ed ha indicato agli uomini 
questo tempo della decadenza da Dio, perché la sua Parola è eterna Verità e si adempirà fino all’ultima 
lettera.

Amen
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La  miseria  spirituale  –  La  grande  sofferenza  terrena  -  La 
preghiera 

B.D. No. 3361

9. dicembre 1944

ulla Terra regna una grande miseria spirituale ed il Mio Amore non può bandirla perché la volontà 
degli uomini si ribella contro il Mio Aiuto. E’ un caos senza pari e ciononostante l’umanità non 

trova la via per ritornare a Me, perché si è già troppo allontanata e non Mi riconosce più. Non ha 
nessuna fede, vive senza amore e perciò anche senza conoscere la Verità. Gli uomini vivono e sono 
comunque morti spiritualmente, usano il loro intelletto e la loro volontà in modo errato, si scervellano 
e ricercano, pensano ed agiscono, ma senza chiedere il Consiglio a Me, sono totalmente ignari della 
Mia Volontà perché non ascoltano la Mia Parola quando gliela porto vicina. Non si lasciano istruire da 
Me, ma ascoltano coloro che sono ignari loro stessi; sono incapaci di sentire la Mia Voce, perché 
manca loro l’amore ed il loro spirito rimane non risvegliato. Ciononostante credono di stare nella 
Verità oppure sono soddisfatti di ciò che è stato loro offerto per tradizione. Non posso dare loro nessun 
Aiuto, perché non lo accettano. 

S

La miseria aumenterà, gli uomini non sapranno più dove devono rivolgersi ed a loro mancherà ogni 
forza per resistere nel tempo difficile in arrivo. La miseria spirituale può essere sospesa solamente 
attraverso miseria  corporea,  attraverso afflizione e  sofferenze terrene  straordinarie,  queste  devono 
riuscire affinché loro si rivolgano a Me cercando l’Aiuto, affinché Io possa assisterli, ma dapprima 
devo possedere la loro volontà. Quest’ultima però diventa malleabile solamente quando l’uomo non 
ha più nessuna speranza terrena, quando riconosce che per lui non esiste più nessuna via d’uscita e che 
è perduto senza salvezza, se non gli giunge l’Aiuto dall’Alto. Da questa miseria deve nascere la fede, 
quando intorno all’uomo tutto si spezza, quando soltanto la vita è desiderabile per lui: allora invoca 
Colui  Che gli  ha  dato  la  vita,  allora  rinuncia  ad ogni  resistenza  e  si  piega  davanti  al  Signore  e  
Creatore, ed allora prega. Io devo condurre gli uomini fino a questo punto, malgrado il Mio Amore, 
appunto perché li amo. 

Devo inasprire  la  miseria,  se  non si  possono conquistare  diversamente,  dapprima devo tenerMi 
nascosto a loro, affinché Mi possa poi rivelare. Devo lasciarli sprofondare, se non afferrano la Mia 
Mano che vuole portare loro la salvezza. Devo agire apparentemente in modo impietoso, perché non si 
adeguano al Mio Amore. Il Mio Amore però è attivo inarrestabilmente e preoccupato per la Salvezza 
delle loro anime. Perciò invio costantemente i Miei messaggeri incontro a coloro che si trovano nella 
miseria spirituale, che vogliono sfuggire al caos e non lo possono con la propria forza, perché sono 
troppo deboli,  perché non credono e perciò non chiedono nemmeno la Forza.  Loro stessi devono 
conquistare la fede mentre rendono attivo il loro intelletto e riflettono nel tendere alla pura Verità.  
Allora Mi rivelo a loro e Mi riconosceranno anche appena Mi portano il loro amore, che dimostrano 
attraverso l’amore disinteressato per il prossimo, perché ho Pietà per ognuno che è di buona volontà.

Amen

Le distruzioni mediante la volontà umana B.D. No. 2785

24. giugno 1943

li uomini saranno afferrati da un certo scoraggiamento in vista delle distruzioni che la volontà 
umana procura. Inizierà un tempo, in cui nessuno è più sicuro di conservare il suo bene, ed anche 

questo è un segno del tempo della fine, che gli uomini vengono severamente avvertiti di disdegnare i 
beni del mondo, di tendere soltanto a beni spirituali e di prepararsi alla fine che attende tutti così 
precocemente.  Sarà un tempo pauroso e  gli  uomini  non avranno quasi  più la  volontà  di  formare 
diversamente la  loro vita,  perché riconoscono la caducità di  tutto  ciò che intraprendono e la vita 
apparirà loro insopportabile. Ma in vista della vicina fine questo stato di sofferenza è necessario per 
gli uomini, che soltanto con questo possono giungere ancora alla conoscenza che la vita terrena non è 
lo scopo principale dell’esistenza.

G

Ogni creatura verrà a percepire la lotta del tempo della fine, perché agisce anche sul mondo animale 
e vegetale e la conseguenza di ciò sono delle formazioni sempre più veloci.  Ed anche gli uomini 
dovranno concludere anzitempo il loro percorso terreno, in parte attraverso l’opera di distruzione che 

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 19/114



la  volontà  umana  porta  all’esecuzione,  in  parte  attraverso  l’Intervento  divino  che  richiede  pure 
numerose vite umane. Ma tutte queste vittime devono di nuovo aiutare i sopravissuti a giungere alla 
conoscenza, gli ultimi si devono rendere conto, quanto velocemente la morte può terminare la vita, 
affinché pensino alle loro anime ed alla vita dopo la morte. 

Agli uomini deve essere portata davanti agli occhi la morte, perché altrimenti valutano la vita terrena 
come tale troppo alta e perciò sono in pericolo di dimenticare il vero scopo della loro vita terrena. E 
questo richiede ora degli  avvenimenti  estremamente dolorosi, perché gli  uomini passano oltre alla 
sofferenza e miseria con indifferenza, se non è straordinariamente grande o sconvolgente. Gli uomini 
non riescono ancora a discernere il giusto dall’ingiusto, hanno in mente soltanto il loro vantaggio e 
chiamano bene tutto ciò che apporta loro questo. E non pensano al prossimo ed alla sua miseria. E così 
l’avversario di Dio ha vinto il gioco, mentre nel suo peggiore agire non viene ancora riconosciuto, ma 
trova assenso e pazienza. 

Ma l’uomo non giunge alla conoscenza che viene guidato da forze cattive e non trova la giusta via se 
non migliora il suo agire. Perciò l’ingiustizia gli deve essere portata così vicino, deve sperimentarlo su 
sé stesso, che cosa può provocare il disamore, ed egli deve cambiare sé stesso attraverso la propria 
sofferenza, si deve allontanare dal comportamento dell’umanità che è sotto l’influenza di Satana. Ed 
egli lo farà soltanto quando riconosce la nullità dei beni terreni, che attizzano soltanto avarizia e vizi, 
che  conducono  ai  massimi  crimini.  Perché  è  soltanto  per  i  beni  terreni,  per  i  quali  gli  uomini  
s’infliggono la massima sofferenza. 

Non passerà più molto tempo, che tutto sarà esposto alla decadenza, e questo breve tempo deve 
essere ancora un tempo di indicibile sofferenza per l’umanità, perché è molto distante a prepararsi e 
così pensa troppo poco alla vita dopo la morte. Ma Dio impiega tutti i  mezzi per orientare i loro 
pensieri su questo e così Egli permette ciò a cui tende la volontà umana, per salvare ancora gli uomini, 
mentre presenta loro la caducità dei beni terreni e la vita del corpo e con ciò li vuole guidare alla 
conoscenza.

Amen

La caducità del terreno - La miseria prima della fine B.D. No. 3760

4. maggio 1946

utto ciò che è terreno è caduco. Perché allora attribuite un così grande valore alla caducità, mentre 
lasciate inosservato ciò che è imperituro,  la vostra  anima? L’imperiturità  dell’anima non può 

esservi dimostrata, ma potete riconoscere giornalmente ed in ogni ora la caducità di tutto ciò che è 
terreno e da questa conoscenza predisporre già meno terreno il vostro tendere. E meno desiderate ora 
delle cose terrene, più comprensivi diventerete in riferimento all’anima e la sua meta e destinazione. 
Perciò  la  caducità  del  terreno vi  viene  guidata  così  vicino  davanti  agli  occhi,  per  liberarvi  dalle 
bramosie, affinché poi la vita dell’anima trovi più considerazione e giungiate alla conoscenza. Il corpo 
ha bensì costantemente i suoi bisogni finché vive,  e di questi  si deve tener conto,  mentre l’uomo 
esegue il suo compito terreno, mentre compie i doveri che pretende da lui la vita terrena, mentre è 
costantemente attivo. 

T

Ma deve giungere alla conoscenza, che la vita terrena gli è stata data per il raggiungimento di una 
meta sulla Terra, e di cercare di esplorare questa meta. Non la deve cercare nella ricchezza terrena, per 
cui gli viene costantemente guidata davanti agli occhi la caducità. Chi cerca seriamente di sondare lo 
scopo della sua vita, giungerà anche presto alla giusta conoscenza, perché per questo Dio gli ha dato 
l’intelletto, la facoltà di riflettere su sé stesso e tutto ciò che può vedere intorno a sé. E la seria volontà 
di trovare su ciò il giusto chiarimento, gli assicura anche il successo, penserà nel modo giusto e vero e 
riconoscerà come più importante la vita dell’anima che è imperitura, e tendervi sulla Terra, affinché 
conquisti la Vita eterna per l’anima. La conoscenza della nullità dei beni terreni deve distoglierlo dal 
fervente tendere a questi, ma la fede nella continuazione della vita dell’anima deve spronarlo ad un 
tendere più fervente a dei beni spirituali. 
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E questo è lo scopo della grande distruzione che avverrà tramite la Volontà di Dio, che aspetta 
ancora gli uomini, affinché pensino seriamente alla loro anima e vengono sempre più chiaramente 
indicati all’inutilità del tendere a beni terreni. Questi vengono ancora valutati troppo alti malgrado la 
grande  miseria  terrena,  e  finché  l’anima  è  nel  pericolo  di  diventare  totalmente  mondanizzata, 
interviene  Dio con mezzi  dolorosi  per  aiutarla.  Egli  toglie  tutto  agli  uomini,  perché vi  rinuncino 
liberamente, perché li pongono davanti ai bisogni dell’anima e quindi lascino del tutto disatteso lo 
scopo della loro vita terrena. Questo è un ultimo Ammonimento ed Avvertimento, un ultimo mezzo 
prima della fine, che è bensì molto doloroso, ma può essere ancora più salvifico, quando l’uomo vuole 
comprendere il Linguaggio di Dio e la prende a cuore. 

Il tempo fino alla fine è soltanto ancora breve, ma può essere ancora molto valutato per l’anima,  
appena l’uomo mette in fondo le preoccupazioni terrene e provvede alacremente per l’anima, mentre 
ora tende seriamente a beni spirituali, a beni che sono imperituri e significano per l’anima la Vita nel 
Regno spirituale, quando decede da questa Terra.

Amen

L’ultimo mezzo di salvezza prima della fine B.D. No. 6518

8. aprile 1956

a vostra esistenza sulla Terra non dura più a lungo. Voi uomini non potrete più gioire di molti 
giorni, perché il destino del singolo si adempie, come anche quello di tutti gli uomini. L’esistenza 

terrena viene terminata in un tempo non più lungo. E questo vi dev’anche essere la spiegazione per 
insoliti avvenimenti, per avvenimenti del genere strano soprattutto per i visibili apporti di Grazia, che 
riguardano il singolo uomo, che promuovono la maturazione spirituale oppure che devono rendere 
facile la via allo spirituale agli uomini di mentalità totalmente terrena. La breve spanna di tempo fino 
alla fine rende necessario l’insolito Agire da Parte di Dio e del mondo di Luce, perché l’Amore cerca 
di  aiutare  e  di  salvare,  prima  che  sia  troppo  tardi.  Gli  uomini  non  possono  essere  interpellati 
direttamente, perciò sarà fatto secondo il destino, e potrebbero badare facilmente a questo Discorso e 
seguirlo. 

L

Gli  uomini  potranno sempre  di  nuovo entrare  in  contatto  con Dio,  perché  Lui  agirà  su di  loro 
ininterrottamente in modo bensì molto doloroso, ma indica chiaramente la via verso di Lui, che ora 
possono  percorrere,  ma  non  ne  sono  costretti.  E  si  manifesterà  chiaramente  se  nell’uomo  giace 
nascosto ancora un granellino di fede, che ora spinge avanti, oppure se non si pensa proprio più ad un 
Dio. Ogni uomo viene toccato in qualche modo e spinto all’auto riflessione, cosa che possono sempre 
soltanto ottenere dei colpi del destino, dei quali non sono all’altezza di far fronte. E nuovamente dei 
cuori  si  induriranno ancora  di  più e  rinnegheranno totalmente senza fede tutto  ciò  che  è  divino-
spirituale, ma anche dei singoli si risveglieranno alla Vita.

Ogni singolo viene toccato, ma solo pochi con successo. Sovente un agire o intervento così visibile 
da Forze spirituali sarà riconoscibile che gli uomini potrebbero facilmente trovare la fede in Dio, ma i  
loro occhi sono rivolti soltanto al mondo, e perciò non lasciano valere null’altro che il mondano, non 
vogliono nessun legame con il Regno spirituale e rifiutano tutto ciò che potrebbe stimolarli ad un 
cambiamento della volontà. E così la fine arriva con spaventosa velocità. Sorprenderà tutti, ma troverà 
preparati solo pochi. Ma gli uomini non credono ciò che viene annunciato, non sanno che cosa c’è 
davanti a loro e non possono essere costretti a pensare diversamente.

Ma non deve stupire tutti voi, che avverrà ancora molto nel tempo in arrivo, che per ora considerate 
ancora impossibile. Non dovete stupirvi, che la morte stenderà la sua mano ancora verso molti uomini 
nel vostro circondario,  perché con ciò dovete ancora essere portati  alla riflessione.  Aumenteranno 
incidenti  e gravi  colpi  del  destino e strapperanno uomini  dal  mezzo della  vita,  e  molti  di  voi  ne 
saranno  colpiti  o  dovranno  partecipare  al  destino  dei  prossimi.  Ma tutto  deve  soltanto  servire  a 
scuotervi, a guidarvi all’auto riflessione, per unirvi con l’Uno, il Quale Solo tiene nelle Sue Mani la 
vostra sorte. 
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Se si raggiunge questo, allora ogni disastro è stato di Benedizione, per quanto era doloroso per il 
singolo, ma dovete sempre pensare, che non vi rimane più molto tempo, che per tutti voi sarà venuta la 
fine e che dovete vivere questa fine nello stato spirituale risvegliato, che abbiate almeno stabilito il 
legame con Dio, che potete pregarLo nello Spirito e nella Verità. Dio non vuole ottenere null’altro, 
non ha altro scopo attraverso i colpi del destino, che colpiranno voi uomini in ultramisura, perché siete 
ancora lontani da Lui, il Quale però vuole attirarvi a Sé. La fine sta arrivando, e da questa fine Egli 
vuole ancora salvare tutti gli uomini che non si oppongono a Lui.

Amen

Dio esegue il Suo Piano di Salvezza B.D. No. 8656

26. ottobre 1963

oi non potrete mai ostacolarMi nell’esecuzione del Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Io ho 
bensì  detto  che  voi  potete  evitare  molto  tramite  la  preghiera  interiore,  ma  il  Mio Piano di 

Salvezza è costruito sulla volontà degli uomini che Io ho riconosciuto da Eternità ed ho anche potuto 
stabilire i tempi secondo essa, dove si svolgono grandi trasformazioni ed Io manterrò anche questi 
tempi. Io posso bene deviare degli avvenimenti da ogni singolo grazie alla sua preghiera interiore, Io 
posso guidare ogni singolo in modo che egli non venga colpito da avvenimenti che Io lascio venire 
sugli uomini, se voglio raggiungere il Mio scopo di continuare l’Opera di Rimpatrio giunto ad un 
punto  fermo.  Ma  Io  vi  ho  sempre  predetto  degli  avvenimenti  insoliti  e  queste  previsioni  si 
adempiranno, perché si devono compiere, se l’Ordine divino deve di nuovo essere ristabilito. Io so in 
Verità dall’Eternità come e quando l’Ordine divino non viene più osservato ed Io perciò potevo anche 
indicare sempre questo tempo e menzionare il grande sconvolgimento che avverrà irrevocabilmente 
secondo i Miei Annunci. 

V

Gli uomini però non crederanno mai senza dubbi a questi Annunci perché vanno oltre ogni concetto 
umano, quello che viene loro profetato come imminente. Loro potranno bensì riconoscere nel decorso 
degli avvenimenti che deve subentrare un cambiamento nel mondo, perché gli uomini hanno raggiunto 
un livello basso che viene indicato chiaramente da avidità di piaceri e da ultragrande brama del ben 
vivere terreno, di beni terreni, fama e potere. Loro perciò potrebbero riconoscere nei segni del tempo 
che quegli Annunci hanno una certa giustificazione,  che sono da prendere sul serio e di  condurre 
rispettivamente il loro proprio modo di vivere. 

Ma l’assenza di fede è già così grande perché venga dato ascolto a tali indicazioni da parte degli  
uomini.  Loro vivono sfrenati  una pura vita  terrena e  rifiutano tutti  i  pensieri  di  un cambiamento 
incisivo. E per questo l’umanità verrà sorpresa da un avvenimento naturale di specie catastrofico, che 
è di una tale portata come la Terra non ha mai visto, che significa per molti uomini la fine della loro 
vita e che porta ad un caos di immensa portata e significa ultragrande miseria per gli uomini.

Questo è un ultimo segno di ammonimento e deve perciò anche sempre di nuovo venire annunciato 
agli uomini. I Miei messaggeri devono farlo notare agli uomini affinché riconoscano la Verità quando 
questo avvenimento arriva, e che utilizzino ancora bene l’ultimo tempo fino alla fine imminente per la 
maturazione della loro anima. Troveranno poca o nessuna fede, e malgrado ciò Io incarico i Miei 
messaggeri  sempre di nuovo a parlare dove vi si  presenti  un’occasione.  Gli  uomini non vogliono 
essere  disturbati  nella  loro  vita  bramosa  di  piaceri,  ma  verranno  improvvisamente  spaventati 
dall’imminente avvenimento e questo può essere la fine per ogni singolo uomo, il quale non potrà 
portare nulla con se di tutti i suoi beni terreni. E lui deve sempre ricordarsi di questo perché anche se 
diversamente non vuole credere, lui sa ugualmente che non può prolungare la sua vita fisica di un 
giorno, perché l’ora della sua morte è stabilita e sa che anche per lui viene una fine e questo può essere 
ogni giorno, che deve lasciare indietro quello che determina il contenuto della sua vita. E perciò non 
dovrebbe valutare troppo i beni terreni, ma procurarsi dei beni per l’Eternità. Solo così egli agirebbe 
con  intelligenza,  mentre  pensare  soltanto  alla  vita  terrena  non  è  un  segno  di  intelligenza,  ma 
testimonia di un pensare caotico. 
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Ma il Mio Piano dall’Eternità viene effettuato, e viene mantenuto il giorno che Io ho stabilito, perché 
la razza umana non adempie più il  suo compito terreno e perciò verrà inghiottita dalla Terra con 
eccezione di coloro che Mi hanno riconosciuto, che credono in Me e Mi rimangono fedeli fino alla 
fine.  Perché  la  Terra  deve  continuare  ad  adempiere  il  suo  scopo come stazione  di  scuola  per  lo 
spirituale che si trova sulla via del suo ritorno a Me. E per questo la grande Opera di Trasformazione  
non può mancare, e tutto deve avvenire così come Io ho sempre di nuovo predetto, perché Io non 
lascio gli uomini nell’ignoranza ed offro ad ognuno ancora abbastanza occasioni di trovare Me, per 
cercare il collegamento con Me nella fede e nell’amore. Ed in Verità, essi verranno salvati ancora 
prima  della  fine.  Già  prima  Io  li  chiamerò,  affinché  non  corrano  il  rischio  di  sprofondare 
completamente, ma possano maturare nell’aldilà. Oppure alla fine Io li rimuoverò dalla Terra in un 
luogo di pace,  perché devono di nuovo dare vita  alla  nuova Terra come stirpe della nuova razza 
umana. Credete voi uomini quello che Io ripetutamente vi annuncio, perché non rimane più molto 
tempo ed ognuno che è di buona volontà, può ancora venire salvato, affinché non lo colpisca l’orrendo 
destino della Nuova Relegazione.

Amen
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L’Intervento di Dio 

Il Dono della preveggenza – L’Intervento di Dio B.D. No. 2543

9. novembre 1942

l vivo collegamento con Dio non procurerà all’uomo mai la non-verità e perciò può essere data fede 
ad  ogni  manifestazione  dello  Spirito  divino.  Il  Dono  della  preveggenza  è  ora  pure  una 

manifestazione dello  Spirito  divino,  quindi  anche queste  devono essere  valutate  come Verità.  Più 
intimamente  viene  stabilito  il  collegamento  con Dio,  più  chiaramente  l’uomo potrà  prevedere  gli 
avvenimenti del futuro ed a lui stesso non verranno dubbi che si adempiranno queste previsioni. Il 
Piano di Dio è stabilito sin dall’Eternità ed ogni  avvenimento è  l’effetto della volontà dell’uomo 
impiegata nel modo giusto o sbagliato. 

I

E perciò le cose del futuro sono anche chiaramente visibili allo spirito nell’uomo ed ora attraverso 
l’anima dell’uomo può annunciarle  se  ne ha da Dio l’Incarico.  Sia  il  sogno come anche la  voce 
interiore  viene  alla  consapevolezza  dell’uomo  in  modo  che  possa  comunicare  l’avvenimento  ai 
prossimi.  Ma  solo  pochi  uomini  vi  vedono  un  annuncio  dell’avvenimento  in  arrivo.  E  l’uomo 
preveggente viene solo di rado riconosciuto, quindi data fede ai suoi annunci. Agli uomini questo 
dev’essere indicato affinché si possano preparare,  quindi gli  avvenimenti  non li sorprendano. Egli 
vuole dare loro la possibilità di predisporre rispettivamente la loro vita, che la possano dare in ogni 
momento, se è la Volontà di Dio. E quindi Egli mette loro davanti agli occhi la possibilità di una fine,  
affinché affrontino seriamente il lavoro sulla loro anima. 

Questo è lo scopo degli annunci, quindi solo l’Amore per gli uomini determina Dio di annunciare 
attraverso una  persona volenterosa  ciò  che  ha  deciso la  Sua  Sapienza  sin  dall’Eternità.  E  quindi 
annuncia loro che Egli interverrà nel caos della devastazione in breve tempo, che Si prenderà Cura 
degli  uomini  che stanno poco dinanzi  alla  distruzione,  che la  volontà umana fa  giungere in  dura 
oppressione e che considerano venuta la fine per loro. E Dio dimostrerà al mondo che la Sua Volontà è 
più forte, che Egli può rendere inefficace la volontà degli uomini e che Egli interviene se l’umanità 
minaccia di soccombere del tutto all’influenza demoniaca. Egli Si rivelerà, perché non badano a Lui e 
perciò Egli Si annuncia all’umanità già prima affinché Lo riconosca. 

E questo tempo non è più lontano. Una lotta di popoli va incontro alla sua fine, ma diversamente 
come gli uomini se l’aspettano, perché è decisiva la Volontà di Dio ed il Suo Intervento termina la  
lotta che assume forme sempre più distruttive e perciò richiede un Intervento di Dio. 

Amen

“Le Forze del Cielo si muoveranno ...” B.D. No. 8379

13. gennaio 1963

nche questo ve l’ho predetto, che riconoscerete nei segni del tempo che la fine è vicina. E questi 
segni saranno così evidenti, che non avete più bisogno di dubitare, ma sapete in quale ora vi 

trovate.  Le  Forze  del  Cielo  si  muoveranno,  potrete  constatare  dei  cambiamenti  cosmici,  potrete 
osservare dei fenomeni della natura che vi devono dare da pensare, perché anche l’Ordine della Legge 
nella natura sembra rovesciato e malgrado ciò, su questo regna una Legge divina; perché in tutto ciò 
che viene e che succede, c’ è anche alla base la Mia Volontà o la Mia Concessione. 

A

Ma a voi uomini ora deve essere rivelata la Verità di ciò che vi è stato annunciato tramite veggenti e 
profeti, e quello che Io Stesso vi ho predetto sulla fine. Perché nell’ultimo tempo tutto uscirà dal suo 
Ordine, per rendere attenti voi uomini. Perché dato che non lasciate più valere nessuna fede in un Dio 
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e Creatore, dato che credete di avere voi stessi l’influenza sulle Mie Creazioni, dato che considerate 
voi  stessi  potenti  ed  oltremodo saggi,  vi  devono essere  date  delle  contro-dimostrazioni,  e  dovete 
riconoscere  la  vostra  impotenza  in  vista  dei  fenomeni,  che  la  vostra  volontà  non può fermare  o 
cambiare. Inoltre dovete riconoscere che tali Previsioni esistono già da tempo e che non potete negare 
e che ora è venuto il  tempo, in cui si  adempie ciò che sta scritto e che è sempre di nuovo stato 
annunciato a voi uomini tramite la Mia Parola. Ma gli uomini considereranno anche dei cambiamenti 
cosmici come fenomeni in conseguenza alle loro proprie macchinazioni, anzi considerano sé stessi 
come signori che hanno la facoltà per tali cambiamenti cosmici e perciò rinnegheranno con piena 
convinzione Me, loro Dio. Ma anche questo è l’agire del Mio avversario nel tempo della fine, che 
cerca di detronizzare Me Stesso, e per questo viene anche di nuovo legato. 

Ma ci saranno sempre degli uomini che riconoscono il tempo e rappresentano Me ed il Mio Regno 
davanti al mondo, nei confronti di coloro che sono totalmente miscredenti.  Perché loro sanno che 
presto suona l’ultima ora e considerano anche i cambiamenti cosmici come dimostrazioni, perché Io 
Stesso li ho predetti, quando camminavo sulla Terra. “Le Forze del Cielo si muoveranno ...” Anche 
questa Parola ha il suo senso spirituale, che voi uomini non afferrate ancora. Tutto ciò che procede da 
Me, che ha la sua Origine nella Mia Volontà, sarà vivente; ogni forma rigida verrà portata alla Vita, 
perché la Mia Forza si esprimerà e genererà sempre la Vita. 

E la Mia Forza si effonderà in tutta la Pienezza nell’ultimo tempo prima della fine. Farà scaturire 
ovunque degli  allentamenti,  cioè il  Sole del Mio Spirito irromperà attraverso l’oscura notte,  nella 
quale giace la Terra. Il Sole del Mio Spirito risplenderà chiaramente ed il Suo Splendore vivificherà 
tutto; porterà al risveglio tutto ciò che dorme, sorgerà alla Vita quello che finora era morto, che viene 
colpito da questo Raggio. Quindi le Forze del Cielo, che voi uomini non siete in grado di fermare, si 
manifesteranno. 

Ma finalmente si svolgerà anche in modo puramente naturale una Manifestazione della Mia Potenza 
che  nessun uomo potrà  spiegarsi,  perché  ho  predetto  dei  segni  insoliti  prima  della  fine  e  questi  
arriveranno in una forma, che gli uomini potranno seguire terrorizzati dei procedimenti nella natura, ai 
quali  non  possono  imporre  nessun  arresto  attraverso  il  proprio  agire  contrario,  anzi,  loro  stessi 
contribuiranno ancora a far scaturire delle Forze, i cui effetti non hanno ancora sondato e che perciò 
hanno per conseguenza una totale distruzione ed accelereranno l’ultima fine; cosa che però è previsto 
nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, perché sapevo già dall’Eternità della volontà degli uomini ed 
ho edificato su questa il Mio Piano di Salvezza, che però viene portato ancora all’esecuzione dagli 
uomini stessi, che credono di poter trionfare su di Me, e quindi stanno visibilmente sotto l’influenza 
del Mio avversario, il cui effetto devastante sarà ora visibile. 

Verrà  com’è  stato  annunciato,  e  chi  fa  attenzione,  riconosce  anche  i  segni  del  tempo.  Chi  fa 
attenzione,  riconosce  anche  che  la  Mia  Parola  è  Verità,  che  arriva  agli  uomini  dall’Alto  come 
ultragrande Dono di Grazia per tutti gli uomini, che vogliono solo accettare questo Dono. Perché non 
ho mai lasciato gli uomini inavvertiti, quando aspettavano degli avvenimenti che Io dovevo lasciare 
venire su di loro, quando erano in pericolo di perdersi totalmente al Mio avversario. Ai Miei Giudizi 
precedevano  anche  sempre  i  Miei  Avvertimenti  ed  Ammonimenti.  Perché  volevo  sempre  dare  la 
possibilità  agli  uomini,  di  ripensare  e  di  sfruttare  ancore  il  breve  tempo che  restava  prima della 
catastrofe, affinché potessero uscire da questa sorte di Giudizi senza danno alle loro anime. Ma questi 
Ammonimenti  ed Avvertimenti non dovevano mai costringere alla fede e perciò anche ora i Miei 
Annunci troveranno poca fede, per quanto siano riconoscibili come evidente segni del tempo. Gli 
uomini  cercano  per  tutto  la  spiegazione  che  a  loro  aggrada  di  più,  e  perciò  verranno  sorpresi 
impreparati dalla fine, perché il tempo è compiuto, e la fine è in arrivo.

Amen

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 25/114



Cambiamenti nel Cosmo B.D. No. 8781

16. marzo 1964

’ un avvenimento insolito che Io vi annuncio, crederete di illudervi, e vivrete sempre la stessa 
cosa: scuotimenti della Terra, che non sono causati da eruzioni, ma che si manifestano sempre 

quando la Terra si trova in una certa costellazione verso le Stelle, in modo che gli scuotimenti possono 
essere attesi  regolarmente e non mancheranno. Saranno appena percettibili  e perciò inquieteranno 
anche solo pochi uomini, ma solo le ricerche degli scienziati forniranno il motivo per timori della 
peggiore  specie,  inoltre  i  fenomeni  aumenteranno  e  quindi  scuoteranno  anche  gli  uomini  più 
indifferenti dalla loro quiete, dato che riconoscono il pericolo per il Pianeta Terra mediante un’altra 
Stella, perché le Stelle che fuoriescono dalla loro orbita si muovono in direzione Terra e giungono 
sempre di nuovo in una costellazione, che causano appunto queste conseguenze. 

E

In considerazione della vicina fine gli uomini devono ancora essere scossi dalla loro quiete, devono 
pensare al loro Creatore ed occuparsi in pensieri con la loro propria caducità ed anche con il fatto, che 
non hanno nessuna garanzia di essere svaniti totalmente con la morte del loro corpo, devono essere 
ammoniti sulla fine della loro vita ed anche alla sorte che li attende, se credono ad una continuazione 
della vita dell’anima. Nel tempo della fine ci saranno così tante cose innaturali, dato che già l’agire e  
pensare degli uomini è innaturale ed ha anche le peggiori conseguenze. Gli uomini si arrogano di 
eseguire delle ricerche nel Cosmo oltre la loro autorizzazione.  Disdegnano le leggi della natura e 
ciononostante non vengono ostacolati nel loro agire e volere, ma gli effetti ricadono di nuovo su loro 
stessi. Ma la fine si avvicina sempre di più, e se gli uomini devono essere ancora aiutati, che arrivino 
all’auto ripensamento e si rendano conto della loro grande responsabilità, allora deve essere mostrato 
loro anche da Parte di Dio un Agire insolito, dato che dipende poi sempre ancora dalla loro libera 
volontà, di badare a questo e di predisporsi di conseguenza.

Ed un tale insolito Agire l’umanità la vedrà nel tempo a venire, che non è causato da uomini, ma si 
svolge nel Cosmo, in un territorio che è subordinato solo al Creatore Stesso, che ora giunge in una  
apparente irregolarità, ed anche questo avvenimento è incluso nel Piano del Rimpatrio dello spirituale, 
perché  può  produrre  un  cambiamento  in  molte  persone,  perché  è  troppo  insolito,  senza  però 
costringere la fede degli uomini, perché un uomo miscredente non si sforza nemmeno a trovare una 
spiegazione, perché continua a vivere in modo del tutto irresponsabile. 

E  lo  stato  spirituale  degli  uomini  nel  tempo  della  fine  è  già  così  basso,  che  nemmeno  con 
avvenimenti  insoliti  della  natura  si  lasciano  muovere  alla  fede,  e  perciò  possono  ancora  essere 
impiegati tal mezzi, che possono essere utili ancora per gli uomini indecisi, che hanno bisogno di forti  
spintoni, per riflettere seriamente e per orientare ora la loro volontà in modo giusto. Perché quello che 
può ancora essere fatto per preservare le anime dalla sorte della Nuova Relegazione, viene anche fatto 
da Parte di Dio, il Quale ama gli uomini e non vuole lasciarli andare perduti. Ma ogni volta quando 
Lui  si  manifesta  nel  modo  annunciato,  ci  saranno  delle  vittime,  altrimenti  gli  uomini  non  si 
lascerebbero impressionare e si accuserebbero reciprocamente dell’auto inganno. Perché gli  effetti 
saranno anche diversi nelle differenti località, e ci vorrà un certo tempo finché la scienza sarà riuscita 
a trovare il giusto chiarimento, ma allora anche questi segnali si ripeteranno poi costantemente più 
sovente e forniranno agli uomini la conferma, che nel Cosmo sta succedendo qualcosa, contro cui loro 
stessi non possono fare nulla. 

E così anche loro sono esposti alle conseguenze, che si manifestano sempre più periodicamente, 
finché poi subentra quel grande avvenimento della natura, che dimostrerà agli uomini il Potere e la 
Grandezza di Dio, che credono in Lui e vengono anche protetti nella loro miseria. Ed anche se agli  
uomini viene sempre di nuovo annunciata la vicina fine, anche se a loro vengono sempre di nuovo 
indicate le catastrofi della natura che precedono, loro non ci credono e non cambiano minimamente il 
loro modo di vivere,  non fanno nulla per prepararsi,  vivono nel mondo e lo amano e vedono nel  
mondo il loro dio. E perciò rimarranno anche attaccati alla materia quando sarà venuta la fine. Ma 
tutto  è  stabilito  nel  divino  Piano  di  Salvezza,  e  nulla  avviene,  che  non  sia  stato  previsto  sin 
dall’Eternità. 
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E anche quell’avvenimento  innaturale  si  svolgerà secondo la  Volontà divina,  e  per  ciò è  anche 
prestabilito il giorno che verrà anche osservato. Ma prima dovete averne conoscenza affinché la vostra 
fede sia rafforzata, perché tutto avviene come è stato detto in anticipo, e perché voi riconoscete sempre 
di  più la  Sua Verità  in  ciò che vi  viene guidato direttamente dall’Alto.  Perché dovete stabilire  il 
collegamento di Dio con il mondo, con i vostri prossimi, che vanno oltre increduli e spensierati. Voi 
potrete comunque parlare soltanto di questo, quando i primi avvenimenti hanno avuto luogo, perché 
prima  nessun uomo vorrà  ascoltare  i  vostro  discorsi,  troverete  orecchie  e  cuori  aperti  solamente 
quando è preceduto uno scuotimento, che fa in modo che gli uomini si interroghino, e soltanto allora 
dovete parlare, e dipende dalla volontarietà degli uomini, quale utilità traggono da quell’avvenimento.

Amen

L’Intervento di Dio – Fine della Lotta B.D. No. 3143

1. giugno 1944

iù il mondo si ingarbuglia nell’errore, più si allontana da Dio e più l’agire ed il pensare degli  
uomini, che sono rivolti al mondo, sono senza amore. La crescente assenza d’amore spinge anche 

gli uomini a delle azioni che superano tutto ciò che finora è avvenuto, e gli uomini stessi si attirano 
l’Intervento di Dio. Gli uomini non riconoscono più l’ingiustizia di ciò che fanno. L’avvenimento 
mondiale viene guidato in un binario che nel modo terreno non si può più trovare una via d’uscita, il 
pensare degli uomini è sbagliato e totalmente allontanato dalla Verità, il bene viene perseguitato, il 
male  rispettato  e  così  rovesciato  l’Ordine  divino  che  deve  avere  per  conseguenza  una  totale 
decadenza. E così il giorno che pone una fine al caos si avvicina sempre di più, perché la situazione 
sta portando la rovina per l’umanità, perché le viene posta una fine da parte di Dio. 

P

E questa fine è vicina, la fine dell’infuriare degli uomini l’uno contro l’altro, la fine delle lotte dei 
popoli che non ha mai potuto trovare l’Approvazione di Dio, perché è una lotta per il potere che non 
ha motivi nobili. L’hanno provocata l’odio e l’assenza d’amore degli uomini, ma questi non hanno 
imparato nulla in questa lotta; sono diventati più crudeli che mai ed il loro odio è diventato maggiore e 
commette degli atti oltraggiosi che non possono venire eseguiti in modo peggiore. E Dio pone una fine 
a questo agire in un modo che Egli  ne deve venire riconosciuto.  Egli  lascerà venire una terribile 
miseria sugli uomini che la loro volontà non potrà più evitare. Egli li spaventerà e farà loro sentire la  
propria impotenza, perché si scateneranno gli  elementi  della natura,  a cui gli uomini sono esposti 
impotenti. 

E  questo  giorno non si  farà  più  molto  attendere.  Verrà  talmente  all’improvviso  ed inatteso che 
causerà un improvviso orrore, saranno soltanto delle ore, ma lo stesso di tale significato incisivo che 
tutto sarà cambiato e gli uomini si renderanno conto della disgrazia solo con il tempo, quando avranno 
afferrato l’Intervento divino in tutta la sua dimensione. Perché Dio Si vuole rivelare agli uomini con il  
Suo Intervento, Egli vuole dimostrare loro che Egli Stesso provoca la fine, perché si scannano tra di 
loro piuttosto che arrendersi e terminare l’indicibile miseria. E perciò la fine sarà diversa di come gli 
uomini se la immaginano, Dio dimostrerà la Sua Potenza e svincolerà ai potenti terreni le armi dalle 
mani. Egli deciderà e il risultato della reciproca lotta dei popoli deluderà gli uomini che volevano 
ottenere con violenza ciò che non spettava loro e che devono perciò riconoscere la loro impotenza, 
perché Dio determina la fine dell’avvenimento mondiale, anche se la volontà umana crede di guidarla. 

E la Sapienza di Dio conosce anche il mezzo più efficace per gli  uomini ed Egli l’impiega per 
guidare il caos che è la conseguenza dell’assenza d’amore e che perciò deve condurre alla rovina se 
Dio Stesso non vi pone una fine. Ed al tempo della lotta verrà dato il cambio ad un tempo di una 
nuova lotta, che però non s’infiamma per un potere mondano, ma per un potere spirituale, perché la 
fine è vicina e questa lotta deve venire combattuta ancora prima, la lotta che è per la fede in Gesù  
Cristo, il divino Salvatore e del Suo Insegnamento.

Amen
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La fine della Lotta – Separazione locale B.D. No. 3371

17. dicembre 1944

ualunque cosa vi sarà utile, lo avrete se vi fate istruire da Me Stesso e badate così alla Mia Voce 
che è dolcemente percepibile in voi. Avete una concezione assolutamente sbagliata dell’ulteriore 

decorso  dell’avvenimento  mondiale,  se  credete  di  uscire  da  vincitore  dalla  lotta  come  una  delle 
potenze litiganti, perché la Mia Volontà lo ha deciso diversamente, perché deve venire promosso non 
il benessere corporeo, ma la Salvezza dell’anima e questa richiede una totale trasformazione della 
vostra vita che però può avvenire soltanto, quando tutti i piani terreni vengono a mancare e l’umanità 
si trova dinanzi ad un avvenimento straordinario che scuote il suo pensare. Un normale risultato della 
lotta dei poveri non avrebbe per conseguenza un cambiamento della vita normale, inoltre nessuna 
delle potenze litiganti è senza colpa e perciò a nessun potere spetta di diritto la vittoria. E per questo Io 
intralcio i piani degli uomini, non importa, quale risultato assumono. Io faccio mancare tutte le loro 
aspettative  e  fornisco  una  soluzione  che  nessuno si  aspetta  e  che  non è  nemmeno desiderata  da 
nessuno, perché Io finisco la lotta in un modo che non può più essere perpetuata, anche se gli uomini 
lo volessero. 

Q

Perché Io separo i combattenti nello spazio, Io faccio sorgere degli ostacoli naturali che non possono 
venire superati così facilmente. Io tolgo perciò agli uomini ogni possibilità di continuare a combattersi 
reciprocamente. E così la lotta dei popoli viene interrotta, non ci sarà nessuna decisione, non vi sarà 
nessuna vittoria di un potere, ma l’umanità comprenderà che il suo potere è alla fine e che deve venire  
riconosciuta la Potenza divina che è troppo riconoscibile in questo risultato. 

Io farò venire la fine e con ciò punirò anche sensibilmente i colpevoli, perché si vedono ingannati 
nella loro certezza di vittoria, si vedono indeboliti e senza successo di fronte ad una grande miseria e 
grande  povertà.  E  questa  fine  l’ho  già  annunciata  molto  tempo  prima,  affinché  abbiate  con  ciò 
dimostrata la Verità della Mia Parola di cui ancora dubitate. Io pongo una fine, quando è raggiunto il  
culmine della crudeltà da parte degli uomini, affinché il mondo ne riconosca che vi è un Dio nel Cielo  
il  Quale  punisce  il  peccato,  che  non gli  uomini  determinano il  risultato,  ma  Io  Stesso,  e  questo 
diversamente da come gli uomini se l’aspettano. E l’ora non è più lontana. 

E per  questo  Io Mi annuncio a  coloro che  credono nel  Mio Intervento,  per  fare  sapere la  Mia 
Intenzione a coloro che Io incarico di indicarla agli uomini e che Io invio come profeti tra l’umanità. 
Perché questa deve essere avvisata prima, perché Io non lascio mai venire un tale avvenimento sugli 
uomini senza darne loro conoscenza, affinché pensino seriamente alla salvezza della loro anima e si 
preparino, perché nessuno sà chi ne viene colpito. Il Mio Intervento richiederà innumerevoli vittime, 
ovunque si svolgerà. 

Amen

L’Intervento di Dio B.D. No. 2568

1. dicembre 1942

el  caos  della  devastazione  che  tramite  la  volontà  umana  assume  misure  sempre  più  gravi, 
interviene il Signore Stesso quando sarà venuto il giorno. E quest’Intervento farà in modo che 

una lotta di popoli trovi la sua fine, benché contro la volontà degli uomini, ai quali questa fine sembra 
di poco successo. 

N
Il mondo è catturato in un errore, crede di poter determinare da sé stesso lo sviluppo terreno e non 

pensa alla Volontà della Potenza la Quale domina su tutto nel Cielo e sulla Terra. Non pensa che 
Questa Si manifesta a tempo debito, cioè che Si oppone alla volontà degli uomini, se questa agisce 
totalmente contro la Volontà divina. Quando la Volontà più potente non viene più riconosciuta ed 
osservata, Essa Stessa Si manifesta e questo in un modo che ha un sensibile effetto sugli uomini, cioè 
guiderà la loro vita terrena in altre corsie e distrugge tutti i piani e speranze terreni. 

All’umanità deve di nuovo essere indicato che è impotente di fronte al Creatore del Cielo e della 
Terra,  che governa solo la Sua Volontà e che un atteggiamento disamorevole dell’umanità ha per 
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conseguenza una giusta punizione. Gli uomini non si spaventano di nulla e cercano di annientarsi 
vicendevolmente. Questo contraddice del tutto alla destinazione dell’uomo di condurre sulla Terra una 
vita nell’amore. La Giustizia divina interviene ora nella volontà umana, mentre batte l’umanità con lo 
stesso che ha fatto diventare azione la sua volontà, mentre lascia libero corso agli elementi della natura 
e questi compiono un’opera di distruzione di una misura molto più grande, per mostrare agli uomini 
una Volontà superiore.

Perché gli uomini hanno perduto ogni fede in un Potere superiore. E dato che non temono nessun 
Potere su di sé, usano spensieratamente i mezzi più disamorevoli per procurarsi il loro presunto diritto. 
Abusano della loro libera volontà che era stata data loro per l’agire nell’amore, per la liberazione dai 
legacci di colui che è privo di qualsiasi amore. Ma lo servono, eseguono la sua volontà, si danno in 
certo qual  modo sé stessi  a  lui  come rappresentanti  sulla  Terra,  gli  sono succubi  e  lui  li  domina 
totalmente e quindi li usa per distruggere ciò che Dio ha fatto sorgere, per distruggere delle Creazioni 
di diverso genere. Dio ha dato la sua destinazione ad ogni cosa, ma l’avversario di Dio spinge gli 
uomini a lui  succubi di  distruggere anzitempo queste Creazioni,  affinché queste non possono può 
portare  alla  fine la  loro destinazione.  E gli  uomini  l’eseguono volontariamente,  si  superano nelle 
azioni più disamorevoli e non temono nessun Potere che possa chiamarli a risponderne. 

L’umanità è despiritualizzata, è così lontana da Dio che soltanto ancora un potente Intervento può 
guidare il suo pensare e quindi lei stessa attira questo Intervento divino. Dio nella Sua Benignità e 
Mansuetudine non lo fa ancora essere una Punizione, perché ha Compassione dell’umanità che giace 
profondamente in catene. Egli non vuole distruggere, ma portare l’Aiuto e la Sua Sapienza sceglie 
l’unico mezzo che è bensì molto doloroso, ma può portare successo. Egli mostra Sé Stesso nella Sua 
Potenza e Forza, Egli parla con Voce ferrea, Si manifesta così portentoso che l’uomo viene costretto 
alla riflessione, ma Dio non costringe la volontà umana e perciò solo una piccola parte Lo riconoscerà 
in  questo avvenimento della  natura,  perché  Lo vuole  riconoscere.  Ma degli  altri  prende possesso 
l’avversario di Dio, lo servono e sono perduti per tempi eterni.

Amen

L’Intervento divino – La distruzione del possesso B.D. No. 2296

10. aprile 1942

l senso e lo scopo della vita terrena è la definitiva liberazione dell’anima dalla forma. Dio non 
pretende nulla di impossibile dalle Sue creature e se Egli ha posto all’uomo questo compito per la 

durata della sua vita terrena, allora gli mette anche a disposizione tutti i mezzi per poter affrontare 
questo compito. E gli uomini falliscono comunque e lasciano trascorrere inutilizzato il tempo e le 
Grazie  a  loro  disposizione.  E  quest’assenza  di  volontà  muove  Dio  ad  un  Intervento  di  immensa 
portata. Egli distrugge ciò che ostacola gli uomini di seguire la loro vera destinazione. Questo è il 
possesso terreno che tiene legato i pensieri e la volontà degli uomini, che non possono eseguire il loro 
compito terreno. 

I

Il  possesso terreno non deve necessariamente essere d’ostacolo quando viene usato giustamente 
sulla Terra. Può piuttosto ancora aiutare l’anima a liberarsi se ne supera il desiderio ed usa il possesso 
terreno nel servizio dell’amore per il prossimo. Allora l’anima ha superato la più grande resistenza 
sulla Terra, se n’è quindi liberata, perché ha superato la materia. Ma se il possesso aumenta ancora il  
desiderio per lo stesso, per l’anima è una catena che impedisce ogni liberazione. 

Ma ciò che Dio ha deciso nella Sua Sapienza visto in modo terreno, è un’opera di distruzione di 
immensa dimensione e deruba gli uomini del loro possesso timorosamente difeso. Lo libera quindi da 
una catena ed ora per l’anima potrebbe essere più facile la risalita verso l’Alto, appena trae la giusta 
utilità  da  questo  Mandato  divino,  se  riconosce  la  periturità  del  possesso terreno e  rivolge  la  sua 
attenzione solo ai beni che sono imperituri, quindi hanno il valore d’Eternità. Ora decide la volontà 
dell’uomo e l’uomo è responsabile per questa sua volontà.  Quello che gli è stato rubato in modo 
terreno, gli può essere sostituito migliaia di volte, se si arrende nella Volontà divina e desidera i Doni 
spirituale come sostituzione. 
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In vista della grande miseria che segue l’Intervento divino, a qualche uomo verrà la conoscenza che 
non si deve aspirare al bene terreno e serve all’uomo solo per mettere alla prova la sua volontà. Ma gli 
uomini  che  sono  attualmente  dediti  totalmente  alla  materia,  li  colpirà  più  gravemente  l’opera  di 
distruzione ed il loro pensare e tendere sarà di riconquistare questi beni. Ed a questo Intervento divino 
seguirà un tempo che contrassegna con evidenza lo stato spirituale degli uomini. Con maggior forza di 
volontà  vorranno formarsi  di  nuovo la  vita  terrena  in  modo  che  corrisponda  al  corpo ed  al  suo 
benessere e così non possono allentare le catene dell’anima e liberarla. Solo alcuni pochi entreranno in 
sé e seguiranno la Voce divina che risuona in loro d’ammonimento e d’avvertimento e li stimola alla 
riflessione sul vero scopo della vita terrena. Per via di questi pochi Dio lascia venire sugli uomini la  
grande sofferenza che potrebbe aiutare tutti dalla miseria delle anime. Ma la volontà dell’uomo è 
libera e può decidersi secondo la propria scelta. 

Amen

Crudeltà – Il tempo della fine – L’Ultimo Giudizio B.D. No. 2901

28. settembre 1943

n tempo di insoliti avvenimenti terrà gli uomini in costante agitazione, perché ora inizia il tempo 
della lotta più difficile ed i premessaggeri del tempo della fine si fanno notare. Come era stato 

annunciato prima, così si compirà. Il caos aumenterà sempre di più, aumenterà la miseria terrena, gli 
uomini  perderanno  ogni  speranza,  inizierà  un’afflizione,  ed  il  basso  stato  spirituale  sprofonderà 
sempre di più, perché gli uomini diventeranno sempre più disamorevoli e si causeranno dei danni in 
ogni modo. Predominerà l’amore dell’io e si penserà solamente al proprio vantaggio in ogni azione e 
con ciò la miseria diventa sempre più grande. Gli avvenimenti si accavalleranno, succederanno delle 
cose che nessuno prima ha ritenuto possibili. Satana infuria fra gli uomini e cerca di rovinarli, e gli  
uomini offrono la loro mano per le massime abominazioni, non si spaventano di nulla per l’egoismo e 
le brame animalesche, fanno vendetta in un modo che è disumano e non si mettono nessun freno. 

U

E questo è il tempo dove vengono sfidati i sentimenti di giustizia degli uomini, in cui si devono 
decidere per il giusto o per l’ingiusto, dove devono tracciare acuti limiti, dove vengono trasgrediti i 
Comandamenti divini, quando non devono perciò tollerare ciò che infrange questi Comandamenti, 
cioè non devono accettare con il silenzio o persino acconsentire. E’ il tempo, in cui l’Intervento divino 
è  inevitabile  per  mettere  fine  al  grossolano  disamore,  perché  questo  degenera  nella  più  estrema 
crudeltà. Quello che non era mai successo sulla Terra, ora si svolgerà e gli avvenimenti si susseguono 
l’uno dopo l’altro, perché non c’è più molto tempo fino alla fine. Ma questa sarà orrenda. 

Perciò Dio scuote dapprima ancora i cuori degli uomini, cerca di indurli al pensare e quindi li fa  
partecipi del destino dell’intera umanità. Non ostacola gli uomini se si dilaniano reciprocamente ed il 
mondo vedrà delle cose che sono inimmaginabili nella loro grandezza e crudeltà, perché è il tempo 
della fine ed è un tempo dello spavento che può solo ancora essere superato dall’ultimo Giudizio, che 
non viene sulla Terra da parte degli uomini, ma è solo un Atto della Giustizia divina, per far cessare le  
innominabili ingiustizie.

Amen
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Le conseguenze dell’avvenimento nella natura 

Seria Indicazione all’Intervento di Dio ed alle conseguenze B.D. No. 7052

1. marzo 1958

olo un breve tempo vi separa dal giorno in cui risuonerà la Mia Voce così potentemente, verrà 
udita da tutti. Dura soltanto un breve tempo in cui vivete ancora in condizioni normali. Ma poi ci 

sarà un caos, e voi uomini verrete messi davanti a dei compiti immensi: di rendere sopportabile la vita 
vostra e del vostro prossimo, per diventare padrone del caos con insoliti aiuti e per crearvi con i mezzi  
minimi che vi stanno a disposizione delle condizioni sopportabili. Perché voi che vivete nelle zone che 
vengono colpite da un avvenimento della natura di dimensioni inimmaginabili perderete tutto. Voi 
uomini non crederete e non potete credere ancora,  perché mai prima d’ora è stato vissuto un tale 
avvenimento della natura. Ma la seguente fine di questa Terra richiede ancora un tale Intervento da 
Parte Mia, perché Io voglio parlare ancora una volta a tutti gli uomini, per portarli alla riflessione, per 
salvare ancora coloro che sono di buona volontà. 

S

E questo Discorso nessun uomo lo può ignorare, ma, rimane sempre lasciato a loro liberamente se 
ora aprono i loro cuori ed orecchie. Ma anche allora la maggior parte degli uomini si distaccherà da 
Me, loro attenderanno nel loro isolamento, in cui sono già entrati a causa della loro miscredenza e loro 
si cercheranno tutt’altre spiegazioni e non danno all’avvenimento quella che Io voglio parlare a loro, 
che un Dio vuole farSi riconoscere da loro,  il  Quale parla a loro per portarli  alla riflessione,  per 
stimolarli di unirsi a Lui nella miseria e pericolo più grandi. Innumerevoli uomini perderanno la loro 
vita, ed immense devastazioni vedrà l’occhio dei sopravvissuti, la miseria sarà ultra grande e soltanto 
la fede solida in Me ed il Mio Aiuto la saprà dominare, ma che però la possiedono soltanto molto 
pochi uomini. Ciò che materialmente non sembra possibile, sarà lo stesso possibile con il Mio Aiuto,  
ed Io interverrò meravigliosamente sovente là dove veri fedeli si affidano a Me ed al Mio Aiuto. 

Ma deve venire sulla Terra uno scuotimento, anche i cuori degli uomini devono venire toccati in 
modo  insolito,  affinché  si  dimostrino  volenterosi  di  aiutare  il  prossimo nella  grande  miseria,  ed 
ovunque sarà anche visibile un miglioramento della situazione dove questo amore nell’altruismo, nella 
volontà di aiutare il prossimo, è manifesto. Soltanto questo è lo scopo del Mio portentoso Intervento,  
che gli uomini mettano una volta da parte il loro “io” ed esercitino l’amore disinteressato al prossimo.  
Allora  posso  rimediare  al  loro  bisogno,  allora  posso  provvederli  con  il  più  necessario  ed  Io  Mi 
occuperò davvero di coloro che manifestano quell’altruismo. Ci sarà una miseria come non è mai stata 
vissuta prima, ma Io devo parlare chiaro affinché ognuno possa riconoscerMi nella Mia Potenza e sarà 
in grado di riconoscere il Mio Amore anche colui che bada soltanto all’insolito soccorso urgente che 
umanamente non ci si potrebbe aspettare. Chi stabilisce o rinsalda il contatto intimo con Me avrà 
anche sempre assicurato il Mio Aiuto, ma gli uomini senza fede se la passano male. Loro cercheranno 
di  aiutare  se  stessi  e  sovente  a  spese  dei  loro  prossimi,  ma  non  otterranno  nessun guadagno  né 
materialmente né spiritualmente. 

Non vi è più molto tempo fino a questo funesto avvenimento, ma a voi uomini verrà fatto notare e 
questo è già una inaudita Grazia, perché allora saprete anche a Chi vi dovete rivolgere e Chi vi può 
aiutare nel più grande bisogno e pericolo. Io vi annuncio perciò sempre di nuovo questo avvenimento, 
e chi lo sente, deve chiedere per una fede forte, per forza e vigore per poter rimanere saldo. Ed allora 
egli prenderà anche la via verso Me in questo bisogno, verso Colui che soltanto può aiutare. E non 
avrà nulla da temere perché Io assisterò i Miei non importa in quale modo. E fanno parte dei Miei tutti 
coloro che credono in Me, che pregano Me, i quali dunque si uniscono a Me e perciò possono anche 
sempre essere certi della Mia Protezione e del Mio Aiuto. Ed a questi spetta il compito di istruire i loro 
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prossimi a rivolgersi a Me affinché anche loro prendano la via verso Me quando sarà venuta l’ora che 
decide il bene ed il male di tutti gli uomini.

Amen

La dimensione dell’Opera di Distruzione B.D. No. 4441

24. settembre 1948

n quale dimensione l’Atto di Distruzione nella Volontà di Dio si svolgerà, di questo voi uomini non 
potete  farvi  nessuna  idea,  perché  tutto  viene  superato  di  ciò  che  è  mai  stato.  Paesi  e  mari 

cambieranno, fiumi deborderanno e così verranno dei quadri che gli uomini si credono trasferiti in 
un’altra regione e già da questo si crea un indescrivibile caos, perché gli uomini non si ritrovano più 
reciprocamente. Erreranno senza sosta finché si trovano degli uomini di volontà forte, che cercheranno 
di stabilire l’ordine e si prendono cura degli uomini deboli. 

I

La miseria sarà così grande che soltanto l’amore può sopportarla, e dove uno è attivo per l’altro, si 
sentirà anche presto sollievo ed aiuto che verrà dato loro visibilmente dall’Alto. Chi ora si rivolge a 
Dio e Lo chiama nel cuore, avrà l’Aiuto, perché ora Dio si mostra chiaramente con il Suo Amore e 
Onnipotenza, affinché ai deboli di fede sarà facile ottenere una fede salda, e questo tempo è per il non 
credente un tempo di Grazia, in cui può ancora cambiare più facilmente in vista dei fenomeni che sono 
fondati nella forza della fede. 

Questi fenomeni faranno pensare tutti,  ma soltanto il volenteroso di fede ne trarrà la sua utilità, 
mentre gli altri parlano sempre soltanto di caso ed amareggiati stanno di fronte alla grande miseria, 
rifiutano un Creatore o giudicano il  Suo Agire. La grandezza della sciagura non li  può portare al  
ripensamento,  loro  cercano  di  spiegarsi  tutto  naturalmente,  e  rifiutano  totalmente  i  collegamenti 
spirituali. Loro rimangono anche duri e insensibili verso le vicende del prossimo e non temono di 
migliorare per se stessi la situazione a costo del prossimo, che sono troppo deboli per difendersi. 

Ovunque, dove Dio ha parlato, ci sarà miseria, ed Egli parlerà là dove c’è la più grande miseria 
spirituale, affinché i sopravvissuti riceveranno un segno di ammonimento, affinché il tempo fino alla 
fine possa venire utilizzato e che anche gli uomini dei paesi non colpiti si ravvedranno in vista della 
catastrofe, che è troppo violenta per non essere considerata. Perché l’intera umanità sarà presa da 
paura, che la catastrofe naturale possa ripetersi e che potrebbe avere per conseguenza la distruzione 
totale della Terra. Questa verrà certamente, ma non direttamente dopo questa catastrofe naturale. La 
paura di questa però è salutare per molti, dato che in molti uomini diventa vivo il pensiero ad un 
improvviso decesso ed alla vita dopo la morte e può procurare un cambiamento nel condurre la vita. 

Il  mondo  vorrà  intervenire  aiutando,  ma  in  questa  occasione  non  potrà  aiutare  come  sarebbe 
necessario.  Ciononostante  ogni  uomo  amorevole  e  volenteroso  di  aiutare  sarà  benedetto  da  Dio, 
perché la grande miseria viene sopra gli uomini affinché inteneriscano i loro cuori e adempiano il loro 
vero compito, che agiscano nell’amore sulla Terra per raggiungere la maturità dell’anima. Fintanto che 
gli uomini provvedono solo a se stessi, sono nell’amor proprio e non procedono spiritualmente. Ma la 
miseria può far diventare vivace la loro attività d’amore, ed allora adempiono la Volontà di Dio e con 
ciò il loro compito terreno. Allora anche la più grande miseria è una Benedizione ed adempie il suo 
scopo.

Amen

Avvenimento della natura e caos B.D. No. 7643

8. luglio 1960

n caos senza esempio seguirà il Mio Intervento, ed in questo dovrete affermarvi. Ma qualunque 
cosa avvenga,  potete  sempre contare sul Mio Aiuto.  La vita  sarà sopportabile per voi,  se la 

conducete con Me, quando vi tenete stretti alla Mia Mano, e camminate ogni passo con Me. Ma che il 
caos viene, è certo, anche se a voi ora sembra ancora incredibile, anche se non potete immaginarvelo 

U
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nel suo modo e grandezza. Perché è il tempo della fine, è l’ultima grande Chiamata di risveglio da 
Parte  Mia,  è  l’ultimo  grande  scossone  che  dovete  ancora  sperimentare,  affinché  voi  uomini  che 
camminate ancora per altre vie, prendiate la via verso Me, affinché utilizziate ancora bene l’ultimo 
tempo che vi è ancora concesso fino alla fine. 

Il caos dopo il Mio Intervento mediante le potenze della natura sarà indescrivibile, ed avrete bisogno 
di molta Forza per resistere. Ma potete sempre chiedere a Me questa Forza, ve la potete assicurare  
mediante l’agire nell’amore, non sarete mai esposti senza Forza al destino, se soltanto volete aiutare i 
vostri prossimi, e se chiedete per questo il Mio Aiuto. Per via della miseria spirituale, Io lascio venire 
su di voi questo avvenimento della natura, affinché vi rendiate conto che cosa vale la vita terrena, 
quando viene vissuta soltanto in modo mondano. Perché perderete ogni possesso, verrete spinti in 
condizioni, in cui avete bisogno di molto aiuto, e questo Aiuto lo potete trovare soltanto da Me, perché 
da parte terrena ogni prestazione d’aiuto sarà impossibile. 

Ma Io posso aiutarvi, e vi aiuterò, come voi Mi invocate nello Spirito e nella Verità, come inviate sin 
su da Me dei pensieri intimi, di preghiera, che Mi voglia occupare di voi nella vostra miseria. E più 
altruistici sono i vostri pensieri, più sperimenterete il Mio Aiuto. Ed allora Mi aspetto dai Miei, che 
parlino per Me ed indichino così Me ai loro prossimi, che cerchino di rafforzarsi nella loro fede nel 
Mio infinito Amore di Padre, che siano dunque attivi per Me ed il Mio Regno. Ed allora troveranno 
anche orecchie e cuori aperti, benché la maggioranza degli uomini darà loro poco ascolto. 

Ma si tratta di salvare ancora i pochi, per i quali lascio venire sulla Terra la catastrofe. Perché per Me 
ogni singola anima che sarebbe ancora salvabile è importante, e perciò voglio anche dare ai Miei servi 
l’occasione di parlare,  affinché possano essere servi di  successo nella Mia Vigna.  Voi tutti dovete 
raccogliere già prima molta Forza, perché la miseria sarà molto grande, ma vi assicuro, che potete 
resistere, se soltanto vi rivolgete a Me, ed Io colmo di Forza ogni uomo che pensa a Me nelle ore della 
più grande miseria. Nella fede e nella fiducia nel Mio Aiuto voi tutti sarete forti e supererete ogni  
miseria  terrena.  Dovete  solo  prendere  la  via  verso  Me,  perché  questo  è  l’unico  scopo  del  Mio 
Intervento,  affinché non andiate  di  nuovo perduti  per  un tempo infinitamente lungo,  quando sarà 
venuta la fine.

Amen

Il caos dopo l’Intervento B.D. No. 8619

17. settembre 1963

o vi annuncio ripetutamente che capiterà un incredibile caos tramite il Mio Intervento. Le potenze 
naturali  si  scateneranno  e  sarete  incapaci  di  pensare,  soltanto  i  Miei  si  rivolgeranno  a  Me in 

preghiera,  anche  se  saranno  soltanto  brevi  preghiere,  pensieri  brevi,  supplicanti,  li  sentirò  e  vi 
proteggerò dal peggio. Ma tutto si sconvolgerà e metterà gli uomini in amare condizioni di miseria e 
per molti questo significa già la fine, perché perderanno la loro vita, benché non sia ancora giunta la  
fine di questa Terra. 

I

Ma prima dell’ultima fine voglio ancora salvare ciò che è salvabile. Voglio farMi conoscere dai 
deboli di fede, affinché Mi chiamino nella loro pena e che poi ricevono anche l’aiuto visibile, affinché 
si rinforzi la loro fede e diventino per Me un sostegno, quando comincia l’ultima fase su questa Terra, 
e vi dico: questa supererà quasi la forza del singolo, e soltanto Uno potrà darvi e mandarvi Aiuto, 
quando nella più grande miseria chiamate l’Uno, Me, Gesù Cristo. 

Ma questo  Intervento  non  può  essere  risparmiato  a  voi  uomini,  perché  è  l’ultimo  tentativo  di 
salvezza per delle anime, che sono senza fede oppure soltanto deboli nella fede. Quando non vedono 
alcun altra via d’uscita, allora gli uomini possono ricordarsi ancora di un Dio e Creatore, una Potenza, 
che è al di sopra di loro, e soltanto Questa può aiutare. Perché quando il grande avvenimento della 
natura sarà passato, la miseria non finirà, ma il caos diventerà sempre più grande. Allora si vedrà dove 
esiste ancora una fede viva, perché solo questa può dominare la miseria. 
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Chi crede con fede viva, si affida a Me senza riserva, ed in Verità, non lascerò andare in rovina la sua 
fede, lui sarà sempre aiutato, e lui cercherà anche di portare i suoi simili alla fede, ed a seconda della 
loro volontà e disponibilità, anche loro saranno aiutati. Quando la miseria stimola all’azione d’amore, 
allora ha anche adempiuto il suo scopo, che l’amore altruistico per il prossimo viene risvegliato perché 
è nuovamente la garanzia che rivolgo il Mio Amore a questi uomini e do loro la Forza, di diventare 
padroni della loro situazione. 

In Verità, non avete bisogno di temere questo tempo di miseria, voi che siete Miei, che adempite la 
Mia  Volontà  e  volete  servire  Me,  perché  il  costante  collegamento  con  Me  vi  assicura  la  Mia 
Protezione e l’arrivo di Forza in grande misura. Inoltre, ho di nuovo bisogno di voi per la divulgazione 
del Mio Vangelo dell’Amore, che poi sarà molto necessaria, perché gli uomini si faranno di nuovo 
riconoscere nel loro carattere, perché saranno pronti soltanto ad aiutare ed assistere il prossimo ed 
anche loro saranno sempre di nuovo aiutati, ne potete essere certi. Ma prima si manifesterà l’amor 
proprio, gli uomini si approprieranno senza scrupoli di ciò che non appartiene a loro, per migliorare la 
loro  condizione.  Gli  uomini  violenti  la  spunteranno  e  vorranno  rovinare  il  debole,  ma  questo 
caratterizzerà particolarmente questo tempo di miseria e farà riconoscere, che l’umanità è pronta per la 
distruzione. 

Ma i Miei devono sempre avere fiducia, perché conosco tutte le loro miserie e le toglierò, perché in 
Verità, per Me tutto è possibile. Ed Io vi conserverò anche terrenamente, ed avrete l’Aiuto nel modo 
più strano, e la vostra fede sarà sempre più viva, e con la forza della fede supererete tutto e non potrete 
essere sopraffatti dai vostri nemici. 

Che questo periodo sia in arrivo, lo potete credere, Io impiego comunque anche tutti i mezzi per 
conquistare le anime, che non sono ancora del tutto cadute sotto al Mio avversario. Anche a loro Mi 
voglio rivelare nel Mio Amore e nella Mia Potenza, per quanto soltanto sia viva la loro fede, perché la 
fede formale sarà del tutto decaduta, in quanto non era una fede convinta da poter sostenere una tale 
miseria  terrena.  E  questa  miseria  colpirà  amaramente  tutti  quelli  che  prima  sguazzavano  in 
sovrabbondanza  di  beni  terreni,  ai  quali  verrà  messa  davanti  agli  occhi  la  temporaneità  dei  beni 
terreni. E l’effetto sarà, secondo la maturità della loro anima, che si rifuggeranno o in Me, loro Dio, 
chiederanno il Mio Aiuto, oppure si sforzeranno di imporsi con la propria forza, e questo a spese del 
proprio simile, perché sono senza amore, altrimenti prenderebbero la via verso di Me. 

Questo tempo di miseria richiederà grandi sforzi a voi uomini, ma ciò nonostante con il Mio Aiuto lo 
supererete. Perciò richiedetelo e chiedete già prima a Me la Forza, per poter affrontare tutto quando 
comincia il caos. Perché voi potete fare molto nell’unione con Me, ma rimanete deboli e volubili se vi  
affidate alla vostra propria forza e credete di non aver bisogno di alcun Aiuto divino. Perciò ricordate: 
Io Stesso Sarò con ognuno che Mi chiama nella sua miseria.

Amen

Difficilissimo tempo di miseria prima della fine B.D. No. 3753

27. aprile 1946

oi che vivete ora sulla Terra, avete da sostenere le prove più difficili e da sopportare le sofferenze 
più gravi, perché la fine è vicina e vi rimane troppo poco tempo per la lenta maturazione delle 

vostre  anime.  Il  peso  terreno  vi  sembrerà  quasi  insopportabile  e  questo  vi  dev’essere  una 
dimostrazione, che è arrivato l’ultimo tempo. Una grande miseria finisce sempre, ma finché vivete, 
dovrete  languire  sotto la  pressione di difficilissime condizioni  di  vita,  perché l’ultima opera della 
formazione delle vostre anime dev’essere eseguita per la vostra salvezza.  Ma il  tempo è breve,  e 
malgrado  la  miseria  più  grave  sarà  sopportabile  per  i  Miei,  dei  quali  Mi  prendo  Cura  in  modo 
evidente. Perciò non lasciatevi nemmeno schiacciare da questa previsione, ma levate fiduciosi i vostri 
occhi a Me, Che vedo nei vostri cuori, Che riconosco la vostra volontà ed aiuto colui che si rende 
degno del Mio Aiuto, che Me lo chiede umilmente, che prega Me nello Spirito e nella Verità. 

V
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Voi altri però, che siete deboli di fede oppure totalmente miscredenti, lasciatevi istruire sulla causa e 
lo scopo della miseria e credete, che siete vicini alla fine. E secondo la vostra fede sarete aiutati. Non 
posso però togliere da voi la verga d’educazione in vista della fine che poi sorprenderebbe ancora più 
le anime immature, perché alcune poche ritroveranno comunque la via del ritorno a Me attraverso la 
miseria. E dove è visibile un apparente miglioramento delle condizioni di vita, là è anche evidente 
l’agire della forza avversa, ed anche questo vi dev’essere una dimostrazione, perché il Mio Amore si 
manifesta in modo differente, benché Io provveda ai Miei anche terrenamente e corporalmente, che la 
miseria più schiacciante sia tolta da loro, li provvedo però con Forza interiore e vigore di fede e con 
ciò li rendo capaci di sopportare anche la vita terrena più difficile. Mentre il Mio avversario procura 
agli uomini dei beni materiali e li spinge all’agire disamorevole, in modo che riconoscerete sempre 
l’origine dell’apporto di forza, quando osservate l’atteggiamento terreno degli uomini. 

Non aspettatevi un miglioramento delle condizioni di vita, perché una miseria segue l’altra, perché 
la fine è vicina. Perciò preparatevi alla fine, non procuratevi nulla di terreno, ma di spirituale, servitevi 
l’un l’altro, dov’è necessario, rendetevi con ciò sopportabile la grave miseria, perché questo è lo scopo 
per stimolarvi alla servente attività d’amore, affinché con ciò vi avvicinate sempre di più a Me. Non 
pensate a voi stessi,  ma alla miseria del prossimo. Siate pronti ad aiutare e volenterosi di dare. Il 
tempo  è  soltanto  breve  e  perciò  particolarmente  duro,  ma  per  voi  può  anche  essere  oltremodo 
clemente, se seguite i Miei Ammonimenti, se ascoltate la Mia Parola e vi sforzate di viverla fino in 
fondo. La fine arriva e con essa l’ultimo Giudizio, la decisione, che significa Redenzione per i Miei, 
ma anche rinnovata Relegazione per il Mio avversario. Perciò provvedete di far parte dei Miei, fate in 
modo che la grande miseria sia il vostro maestro, che vi conduce a Me, ascoltate i Miei messaggeri,  
che vi istruiscono e vi annunciano la Mia Volontà, che vi possono anche dare il Chiarimento in ogni 
tempo sulla causa e lo scopo della miseria, e non sarà senza successo per le vostre anime. Ed una volta 
Mi  sarete  grati,  che  vi  ho  ancora  concesso  questo  ultimo  tempo  di  Grazia  e  che  ho  cercato  di 
conquistarvi per Me ed il Mio Regno attraverso la miseria ed il bisogno.

Amen

L’avvenimento del mondo - Caos - L’anticristo B.D. No. 6762

15. febbraio 1957

i sarà un indescrivibile caos, quando Io avrò parlato attraverso le potenze della natura, perché 
finché sussiste la Terra, una tal cosa non è stata ancora vissuta dagli uomini. Paura e spaventa  

fanno  diventare  gli  uomini  incapaci  di  pensare  e  di  agire,  perché  temono  una  ripetizione  di 
quell’avvenimento e  perciò non sono in grado di  mettere  mano per  aiutare e  per  salvare,  dove è 
possibile ancora un aiuto. Solo alcuni pochi riconosceranno che cosa è successo, perché a costoro è 
stato indicato prima ed ora vedono la Verità delle Mie Parole. Costoro daranno ora anche pieni di 
convinzione il chiarimento ai loro prossimi, che però vengono di nuovo ascoltati da pochi, perché gli 
uomini vogliono lasciar valere tutto,  ma non un Piano divino di Salvezza, che veniva eseguito in 
questo  modo.  Ciò  nonostante  questo  tempo  dev’essere  sfruttato  ed  in  collegamento  con  questo 
dev’essere dato l’annuncio agli uomini della fine in arrivo. 

C

Quello che si è svolto nel Cosmo, non lo possono negare e che è già stato dapprima annunciato, può 
rendere  ancora  riflessivo  il  singolo.  Ma la  volontà  di  vivere,  la  propria  spinta  di  conservazione, 
vincerà  comunque  e  gli  uomini  faranno  di  tutto  per  dominare  la  miseria  terrena,  che 
quell’avvenimento della natura ha fatto scaturire. Ed ora decide nuovamente il grado dell’amore, la 
volontà d’aiutare degli uomini di assistere il prossimo, se e come la loro propria situazione di vita 
migliori, perché Io aiuterò tutti coloro che si interessano anche della miseria dei loro prossimi, ma 
molti avranno gravemente da lottare, quando confidano nella loro propria forza, oppure troveranno 
anche un visibile sostegno dal basso, quando procedono rigorosamente a spese dei loro prossimi. La 
miseria terrena sarà grande come anche il caos, che si crea attraverso inimmaginabili distruzioni. Ed 
innumerevoli  uomini  rinunceranno  ora  anche  alla  fede  in  un  Dio  e  Padre,  perché  sono  stati 
sensibilmente  colpiti.  Ma  la  loro  fede  era  soltanto  formale,  non  ha  resistito  ad  una  seria  prova. 
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Appunto  per  questo  annuncio  già  prima  questo  avvenimento,  affinché  voi  uomini  perseveriate, 
affinché sappiate che è il Mio Piano, che Io Sono il Signore anche sulle potenze della natura e che 
perciò è anche facile per Me aiutare di nuovo gli uomini che chiedono da Me l’Aiuto. Non avrei 
bisogno di  annunciarvi  nulla  in  anticipo.  Potrei  intervenire  all’improvviso  e  sorprendere  tutti  gli 
uomini. Ma allora nessun uomo vorrebbe nemmeno credere in Me. Ma Io voglio che Mi riconosciate, 
e Mi potete riconoscere quando tutto succede così com’è annunciato. Allora sapete che nulla può 
succedere su questa Terra senza la Mia Volontà, ed allora potete rendere incline la Mia Volontà mentre 
vi date totalmente a Me e chiedete la Mia Protezione. Perciò dunque vi guido il sapere circa quello che 
vi aspetta, perciò inizio voi nel Mio Piano di Salvezza, perciò pretendo da voi, Miei servitori, sempre 
di nuovo a guidare il vostro sapere anche ai prossimi, perché il legame con Me vi sarà la Protezione 
più sicura, qualunque cosa succeda. 

E poi si manifesterà anche chi è il Mio avversario nell’ultimo tempo, che strapperà a sé le briglie,  
perché  la  grande  miseria  glielo  rende  facile  e  che  ora  rilascerà  anche  delle  disposizioni,  che 
dimostrano  chiaramente  la  sua  appartenenza  a  Satana.  Troverà  molti  seguaci  e  guiderà  il  suo 
reggimento senza scrupoli, vorrà ancora strappare a Me i deboli di fede, ma troverà pure resistenza da 
Parte Mia, perché Io provvedo i Miei con grande Forza e più grande sembrerà la miseria, più forti 
saranno i Miei, perché sentono Me e la Mia Presenza ed ora parleranno senza paura e timore ciò che 
comanda loro il Mio Spirito. Ma tutto questo deve precedere la fine, com’è annunciato, perché viene 
lottato ancora per ogni anima ed anche questa miseria spingerà ancora degli uomini verso di Me, che 
Mi invocano ancora nell’ultima ora e perciò sfuggiranno alla sorte della Nuova Relegazione. 

Amen
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Straordinaria prestazione d’aiuto dopo l’avvenimento 

L’insolito Aiuto di Dio dopo l’avvenimento della natura B.D. No. 7331

10. aprile 1959

i sarà un indescrivibile caos fra gli uomini, quando Io avrò parlato attraverso le potenze della 
natura, perché tutti temeranno che l’evento potrebbe ripetersi e perciò vivranno inquieti e pieni di 

paura in mezzo a delle devastazioni che sono state causate dagli elementi della natura e malgrado ciò 
tramite la Mia Volontà, che in ciò si manifesta. Verrà un tempo grave sugli uomini, un tempo, che non 
è quasi mai stato vissuto dagli uomini che vivono su questa Terra. 

C

E’ tuttavia anche il tempo della fine, nel quale tutto avviene in una vastità insolita, per risvegliare 
ancora gli uomini. Anche l’avvenimento della natura indurrà soltanto di nuovo pochi alla riflessione, 
mentre la maggioranza degli uomini rigetta piena di indignazione ogni fede in un Dio e Creatore, il 
Quale permette  tali  distruzioni,  che sono visibili  a  tutti.  Ma nessuno ci  pensa come lui  stesso si  
comporta o si è comportato prima verso Dio, verso di Me, il Quale loro portano anche soltanto in 
bocca, senza credere vivamente in Me, oppure senza essere entrati in contatto con Me. E solo pochi si 
rivolgono a Me nelle loro grandi miserie, ma questi pochi percepiranno anche visibilmente il Mio 
Aiuto, Io voglio assistere loro così evidentemente, che vengono ancora fortificati nella loro fede in un 
Potere, il Quale tiene nelle Mani il loro destino. Tutto avviene solamente per far trovare agli uomini il 
legame con Me, ma saranno sempre soltanto pochi,  ai  quali  sarà di  benedizione ciò che avverrà, 
perché gli uomini hanno già ceduto troppo al Mio avversario, anziché rivolgersi ora a Me chiedendo il 
Mio Aiuto. 

E perciò posso anche rivelarMi a loro, che Io farò certamente verso coloro che poi si rifugiano in Me 
nella  loro miseria.  La gravità della  sofferenza farà  sì  che molti  preghino più intimamente,  e così 
l’adempimento delle loro preghiere sarà per Me più facile, perché diventa visibile la fede in un Dio il  
Quale può aiutare, e perché poi Mi assaliranno talmente, che IO vengo davvero in loro Aiuto nella loro 
miseria. E poi ci saranno anche molte occasioni per i Miei servitori di guidare la Mia Parola agli 
uomini,  che verrà  accolta  con una fame,  come solo raramente si  potrà  trovare.  Ma i  miscredenti 
saranno ancora più colmi d’odio contro coloro che predicano la Mia Parola, come anche verso coloro 
che sperimentano visibilmente il Mio Aiuto. Essi non si lasceranno convertire, ma testimonieranno 
soltanto tramite il loro disamore la loro appartenenza al Mio avversario e si ribelleranno apertamente 
contro di Me ed il Mio Amore, che vorrebbe conquistare anche loro, ma non vi trova l’accesso.

La miseria sarà grande e non sarà comunque senza speranza, perché Io voglio che Mi si chieda 
sempre nella preghiera per il rimedio, e perché Io esaudisco una giusta preghiera, per rivelare Me 
Stesso a coloro, che non sono del tutto caduti al Mio avversario. Ma gli uomini devono essere lasciati  
liberi di invocarMi e perciò tutto deve avvenire nel modo naturale , ma facilmente riconoscibile dagli 
uomini, che hanno in sé ancora una scintilla di fede ed ai quali Io Mi farò anche riconoscere, affinché 
la loro fede non vada perduta, ma aumenti in Forza e Vigore. Il tempo è davanti a voi e non lo potete 
deviare, perché voi stessi non vi sforzate di intraprendere altre vie, e perché voi stessi portate il tempo 
alla maturità attraverso il vostro essere ed agire, perché voi stessi accelerate la fine tramite la vostra 
mentalità, e perché è compiuto il tempo, che vi è stato concesso per la maturazione delle vostre anime.

Amen
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L’agire di Satana – Il contro agire degli esseri di Luce incorporati 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. 

L

Ma  da  Parte  di  Dio  viene  concesso  dell’Aiuto  agli  uomini,  fino  dove  loro  sono  volenterosi 
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 lo 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 sotto di 
lui, e per via di loro scendono degli esseri di Luce in gran numero sulla Terra, e Dio Stesso parla a  
costoro  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, chi 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 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 
sotto 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 
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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 non 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

Il Precursore di Gesù B.D. No. 6554

25. maggio 1956

l compito degli uomini sulla Terra è lo sviluppo in Alto dell’anima. Ma solo pochi se ne rendono 
conto, solo pochi si pongono la domanda dello scopo e della meta dell’esistenza. La maggioranza 

tende solo al benessere terreno, a tutto ciò che aiuta il corpo al benessere. Ma tutti gli uomini hanno il 
dono di lasciare diventare attivo il loro intelletto, tutti gli uomini potrebbero porsi la domanda sullo 
scopo e la meta della vita terrena, e tutti gli uomini potrebbero trovare anche la risposta a questa 
domanda, perché è il primo passo verso l’Alto. Ma dato che gli uomini pensano soltanto fino alla loro 
morte,  perché  raramente  credono  in  una  continuazione  di  vita  dell’anima,  la  questione  del  loro 
benessere terreno è più importante per loro, e considerano predominante l’agire e procurare nel senso 
terreno. A loro manca la fede, perché se soltanto avessero una debole fede, allora non troverebbero 
nemmeno una calma interiore, malgrado il benessere terreno. Più si avvicina la fine, meno fede si 
trova tra gli uomini. E per questo nel tempo della fine sorgono degli uomini insolitamente uniti con 
Dio, che perciò possono anche operare in modo insolito ad attirare l’attenzione dei prossimi, perché 
Dio cerca davvero di fare tutto per aiutare coloro, che hanno bisogno soltanto di un insolito stimolo, 
per rendersi conto del loro scopo terreno. Tali uomini sono incorporati sulla Terra come esseri di Luce 
allo scopo di una missione, che vorrebbero curarsi della miseria dei prossimi e perciò camminano 
nella carne su questa Terra, senza rendersi conto della loro provenienza. Il forte legame con Dio, che 
però devono stabilire nella libera volontà come uomo, come anche tutti i loro prossimi potrebbero 
fare, fornisce loro insolita forza. Perché il loro essere è amore, e perciò si trovano in una così viva  
fede, che questa si manifesta anche in un insolito agire, nell’annuncio vivente di Gesù Cristo e nel  
fattivo aiuto nel corpo e nell’anima nel Suo Nome. 

I

Tramite tali uomini ancora molti possono trovare la fede, perché questi dimostrano visibilmente una 
forza, che non può essere spiegata in modo terreno. Gli uomini devono essere aiutati a trovare la fede, 
e contemporaneamente deve essere indicata la via verso Dio, per cui devono essere impiegati dei 
mezzi insoliti per una umanità totalmente senza Dio, che però malgrado questo non possono essere 
costretti alla fede. E sempre più uomini risvegliati dimostrano la loro forza di fede, più si avvicina la 
fine. Finché poi non splenderà una grande Luce, finché non verrà uno, che annuncerà la repentina 
Venuta del Signore e Gli preparerà di nuovo la via.

La sua Luce brillerà forte in un ampio campo, perché la sua comparsa sarà presto nota, e benché sarà 
per molti uomini una fonte di forza e di conforto, verrà comunque molto più aggredito da coloro che 
prima della fine sono nella maggioranza coloro che appartengono all’avversario di Dio, e procedono 
anche su incarico suo contro tutto ciò che è spirituale-divino, e che perseguono sopratutto coloro, che 
parlano nel Nome di Gesù ed annunciano la vicina fine. Ma proprio per questo, perché l’avversario di 
Dio  procede  con  insolita  brutalità  nell’ultima  lotta  su  questa  Terra,  viene  inviata  anche  una 
straordinaria Luce alla Terra, nuovamente s’incorporerà uno spirito di Luce su questa Terra, come sta 
scritto. Costui camminerà di nuovo davanti al Signore ed annuncerà la sua Venuta, ed egli stesso si 
farà riconoscere come colui che “grida nel deserto”. E lui sa chi è, ma percorrerà la sua via terrena in 
tutta non-appariscenza, che viene anche di nuovo sigillata con la sua morte. 
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Ma tutti gli uomini fedeli a Dio andranno a lui per prendersi la Forza e verranno sempre di nuovo 
rialzati,  quando la  miseria  del  tempo sembra gettarli  a terra.  Perché lui  parla  su Incarico di Dio, 
attraverso  lui  parla  Dio  Stesso  agli  uomini.  Costoro  afferrano  anche  l’importante  missione  del 
precursore di Gesù Cristo, e perciò attendono anche pienamente consapevoli la Venuta del Signore e 
non dubitano, che a loro verrà la Liberazione dalla più grande oppressione.

Quando comparirà lui, allora sarà venuto il tempo che viene annunciato costantemente da veggenti e 
profeti,  perché  quando  verrà  costui,  è  evidente  anche  l’agire  dell’anticristo,  che  opprime  così 
insolitamente i credenti, che hanno anche bisogno di un insolito Aiuto. Perché costui farà splendere la 
sua Luce, e questa manderà lontano i suoi Raggi. Ovunque sia, gli uomini sentono di lui, ed i credenti 
sapranno, chi si cela dietro questa Luce, ed ora sapranno anche, quale ora è suonata. 

Il Precursore di Gesù Cristo però procede imperturbato per la sua via, malgrado l’animosità ed il 
divieto di parlare. Lui parla su Incarico di Dio e non riconosce nessuno come signore che soltanto  
l’Uno,  il  Quale  lui  serve.  Ed  i  suoi  discorsi  s’accenderanno,  daranno  la  Forza  ai  deboli  per  la  
resistenza, perché per questo gli uomini avranno anche il coraggio di morire per la loro fede. 

Ma la vita di ogni uomo è nella Mano di Dio. Egli Solo sa, quando suonerà l’ora della Salvezza,  
quando si svolgerà la sua Venuta sulla Terra e la rimozione dei suoi. Ed anche il Suo Precursore sa 
della sua fine, ma serve il suo Signore anche attraverso la sua morte, perché anche lui compirà l’Opera 
della Magnificazione, attraverso la sua morte si rivelerà la Potenza e Magnificenza di Dio. Perché Uno 
Solo comanda sulla vita e sulla morte, e quest’Uno Si dimostrerà come Signore, come Vincitore sul 
Suo avversario, quando sarà venuto l’ultimo giorno. Egli darà la Vita a coloro che credono in Lui, ed 
alla morte cadranno tutti coloro che sono succubi del Suo avversario. 

Amen
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L’agire di Satana nella lotta di fede e l’Agire contrario di Dio attraverso 
i Suoi fedeli 

La comparsa dell’anticristo B.D. No. 8734

24. gennaio 1964

on passerà più molto tempo finché il Mio avversario assumerà il dominio su questa Terra. Ma 
ancora prima Io Stesso parlerò con Voce di Tuono, affinché ancora alcuni pochi Mi troveranno 

nella  miseria  più estrema e costoro Mi rimarranno poi  anche fedeli  perché l’evidente Prestazione 
d’Aiuto Mi ha fatto riconoscere e non rinunceranno più nemmeno alla loro fede in Me. Ma saranno 
pochi e perciò il Mio avversario avrà un gran potere, perché gli uomini sono caduti in miseria a causa 
del grande avvenimento della natura, che seguono ognuno che assicura loro l’aiuto da questa miseria. 
E lo farà qualcuno che conquisterà tutti per sé che non si sono ancora dati a Me, perché i Miei si 
terranno indietro da costui, perché si ricordano dei Miei Ammonimenti ed Avvertimenti che si trovano 
davanti alla grande lotta di fede, che s’infiammerà tramite il Mio avversario. 

N

Gli uomini del mondo però lo giubileranno, perché lui s’intenderà di abbagliarli e compirà delle cose 
che li rende disposti a credere in un potere ultranaturale. E proprio per il fatto che tutti gli uomini non 
credenti lo riconoscono come dominatore e salvatore dalla loro miseria terrena, dimostra che il Mio 
avversario stesso è all’opera, che si serve di un involucro terreno esterno come Mio avversario, per 
poter ora agire ed operare liberamente. E voi che fate parte dei Miei, vi chiederete perché Io tollero 
questo suo dominio e non lo faccio cadere. E’ la sua ultima grande azione su questa Terra, che attira  
anche l’ultima fine, fa divampare l’ultima lotta, che voi uomini dovete sostenere, perché significa 
l’ultima decisione, prima che Io Stesso arrivi per salvare i Miei. 

La precedente catastrofe della natura ha risvegliato negli uomini una aumentata volontà di vita, e chi 
l’ha ora superata, cerca di nuovo con tutti i mezzi dei beni terreni, di giungere al benessere terreno, ed 
il  Mio  avversario  cerca  di  sfruttare  questo  sforzo,  e  con  ciò  trova  un  ultragrande  seguito.  E  lui 
s’intende anche di ingannare gli uomini sul suo vero volto, lo vedono come un uomo equipaggiato con 
insolita  forza  del  quale  si  fidano  incondizionatamente  e  gli  danno  il  diritto  di  emettere  delle 
disposizioni e gli obbediscono ciecamente. Il suo seguito sarà così grande, che la piccola schiera dei 
credenti che riconoscono lui ed il suo vero volto, non possono più difendersi contro i suoi attacchi, ma 
proprio da questo lo riconoscono, che vuole togliere agli uomini la fede in Gesù Cristo, che lui stesso 
vuole sedersi sul Trono più alto e che gli uomini lo debbano adorare. E lo faranno anche, perché 
compie dei veri miracoli dal potere che gli è rimasto.

Voi  lo  riconoscerete  quando  comparirà,  ma  prima  il  mondo  verrà  spaventato  a  causa  della 
dimensione di una catastrofe della natura, nonostante Io Stesso Mi faccia riconoscere dagli uomini. E 
subito dopo comparirà e prometterà aiuto e salvezza da quel grande caos. Per questo troverà molto 
seguito,  perché  gli  uomini  sono  già  maturi  per  la  fine,  altrimenti  lo  riconoscerebbero  e  Mi 
pregherebbero per la Protezione da lui e dalle sue macchinazioni. 

Non  passerà  più  molto  tempo  finché  comparirà,  il  quale  comparirà  prima  sotto  il  mantello  di 
copertura della religiosità e farà vedere molto presto il suo vero volto. Ma gli uomini sono abbagliati e  
perciò ha gioco facile, perché sono stati duramente colpiti dalla catastrofe della natura e sono pronti a 
mettere sul Trono più alto colui che è il Mio più grande nemico ed avversario e che incorpora sé stesso 
nel suo essere in un uomo, per far svolgere l’ultimo atto su questa Terra: condurre l’ultima aperta lotta 
contro di Me ed i Miei, contro ogni fede e contro ogni Giustizia; perché soltanto il suo seguito avrà da  
lui la possibilità di vivere, mentre ai Miei viene annunciata la morte, ma trova in Me il suo Padrone,  
appena sarà venuto il suo tempo, e per amore per i Miei abbrevierò questo tempo. Io Stesso verrò per 
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salvarli dalla più grande miseria ed il suo dominio avrà fine, verrà legato insieme al suo seguito di 
nuovo per un lungo tempo. Comincerà un tempo nuovo, dove regna di nuovo pace e accordo, dove 
regna l’amore, dove al Mio avversario viene impedito di agire, com’è annunciato nella Parola e nella 
Scrittura.

Amen

Severi ammonimenti d’amore cristiano per il prossimo B.D. No. 4096

3. agosto 1947

iconoscete le vostre debolezze e cercate di alleviarle, non diventate impazienti, quando si tratta di 
immedesimarvi nella situazione dell’altro e siate longanimi. Non ferite l’altro e prendete sul serio 

il  Comandamento d’amore,  quando il  prossimo ha bisogno di voi,  sia questo per un aiuto fattivo 
oppure  anche  per  l’incoraggiamento  confortante.  Non  date  adito  alla  lite,  ma  cercate  l’accordo 
nell’amore, prendetevi un esempio in Me, che IO Sono andato incontro a tutti gli uomini con Cuore 
amorevole, per conquistarli per Me. E così dovete anche voi sforzarvi sempre di conquistare il cuore 
dell’altro, non dovete tralasciare niente che possa risvegliare l’amore, perché soltanto nell’amore può 
manifestarsi anche la piena comprensione per la debolezza del prossimo. E così mettetevi alla prova 
l’uno verso l’altro, non lasciate nessuna occasione non utilizzata, dato che potete dare gioia con una 
cara parola o un’azione amorevole. Perché quando tenete lontano dal prossimo la sofferenza, se gli 
date della pace interiore, compite davvero un’opera cristiana dell’amore per il prossimo, che vi farà 
guadagnare la benedizione, perché con ciò lo fortificate sia fisicamente che spiritualmente, lui stesso 
viene messo nello stato dell’amore, sente di corrispondere l’amore e non mancherà di rendere attivo il  
suo amore. Diminuirà nell’amor proprio. Abbiate pazienza e siate miti, pacifici ed umili e la vostra 
vita  sarà  più  facile,  perché  l’amore  è  la  migliore  arma  contro  l’animosità,  e  l’amore  perdona  e 
sopporta,  l’amore  dà  e  rende  felice,  unisce  i  cuori,  guarisce  le  ferite  e  non  sarà  mai  senza 
comprensione per le debolezze ed errori del prossimo ed infine comunque vince, perché l’amore è 
forza, che ottiene tutto ciò che vuole.

R

Amen

L’infuriare di Satana nel tempo della fine - La decadenza dalla 
fede 

B.D. No. 3958

20. gennaio 1947

l numero dei miscredenti crescerà nel tempo della fine e minaccerà quasi a schiacciare la piccola 
schiera dei credenti.  E con la decadenza della fede compare sempre di più anche l’infuriare di 

Satana, perché gli uomini perdono l’ultima sensazione di responsabilità nei confronti di un Giudice, 
perché non credono più in Lui. E per questo Egli Si manifesta chiaramente, per fortificare la fede dei  
Suoi, affinché non vacillino in vista dei miscredenti che vivono senza Dio e dei loro successi mondani. 
Ma Egli vuole dare anche a costoro la possibilità di ripensarci, e per questo Egli Si prende una cura 
così  manifesta,  che  anche  un  miscredente  può  riconoscere  la  Forza  di  Dio,  affinché  possa 
riconquistare la fede che ha perduto, se soltanto ne ha la minima volontà. 

I

Perché Dio farà Segni e Miracoli attraverso i Suoi strumenti sulla Terra. Apparentemente i Suoi servi 
sulla Terra compiranno delle cose straordinarie, ma è sempre Dio Stesso Che Si manifesta tramite 
queste, Egli Si annuncia e Rimane persino visibilmente tra i Suoi, in segno che la fine è vicina, ma 
Egli  viene  riconosciuto  soltanto  da coloro  che  Lo amano con tutto  il  cuore  ed  osservano i  Suoi 
Comandamenti,  soltanto  da  coloro  che  si  sono  formati  da  sé  nell’amore  sulla  Terra  e  che  sono 
oltremodo  mobili  nella  loro  attività  per  il  Suo  Regno.  Ed  in  questi  dimora  anche  una  Forza 
straordinaria, perché Dio Stesso può prendere dimora nei loro cuori, e perciò li colma la Sua Forza 
d’Amore. 

I miscredenti potranno convincersi di questa Forza, devono ammettere che una Potenza superiore è 
all’Opera, se soltanto sono di buona volontà di riflettere sui fenomeni straordinari che l’ultimo tempo 
prima della fine porta con sé. Ma la maggioranza è troppo disposta mondanamente e perciò non bada a 
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questi, anzi, disdegna i credenti e li perseguita, e con ciò causa loro gravi miserie ed angosce, in cui 
soltanto l’evidente Aiuto di Dio li sostiene e li fa perseverare. 

Perché l’Agire di Dio in mezzo ai Suoi sarà così evidente, che si uniscono saldamente e prestano 
resistenza a tutti  gli  attacchi del mondo. Staranno più saldi che mai nella fede perché si  affidano 
totalmente a Dio ed alla Sua Guida, in modo che non temono né la miseria terrena, né la morte, e  
perciò sopportano anche più facilmente tutto ciò che irrompe su di loro nel tempo della fine. Dove Dio 
Stesso E’ una volta apparso, là l’avversario di Dio non ha più nessuna meta d’attacco, perché la fede 
di costoro non può più essere sconvolta. Anzi, Dio Sarà vicino ai Suoi, come lo ha promesso. Egli darà 
loro conforto e forza, li istruirà e li preparerà alla Sua imminente Venuta per la rimozione dei Suoi, 
Egli li stimolerà a maggior attività d’amore, perché la Sua Presenza, sia mondana oppure spirituale, 
colmerà gli uomini d’Amore per Lui e per i prossimi e così anche di Forza. 

Nel tempo della fine l’Agire evidente di Dio è necessario,  perché anche questo contribuirà  alla 
separazione degli spiriti. E quelli che sono ancora tiepidi ed indecisi possono ora decidersi, a quale 
campo vogliono appartenere, perché a ciò viene dato loro ancora un ultimo stimolo. Perché possono 
convincersi  della  Forza  della  fede  che  può  dominare  anche  la  più  grande  miseria  terrena,  e  di 
conseguenza modificare la loro disposizione verso Dio, cioè, possono stabilire la giusta disposizione 
verso Lui. Dove Dio Si manifesta apertamente, vi sarà pace e speranza, malgrado tutta l’afflizione, e 
dato che i credenti avranno una sorte straordinariamente difficile, i miscredenti ne saranno dapprima 
perplessi. E chi poi bada alla Sua Parola, chi ascolta i Suoi servi sulla Terra, la sua volontà cambierà, 
perché Dio nel Suo Amore e nella Sua Misericordia afferra ogni anima volenterosa, ed Egli le aiuta e 
le salva dall’eterna oscurità.  Egli  vivificherà la loro fede ancora debole e  darà loro la Forza,  per 
perseverare fino alla fine,  finché Egli  verrà nelle nuvole e porterà via con Sé la schiera dei Suoi 
credenti.

Amen

L’infuriare di Satana alla fine B.D. No. 5382

5. maggio 1952

ucifero infurierà inevitabilmente alla fine dei giorni, perché sà che il suo tempo è trascorso. Lui 
crede di conquistare comunque ancora in breve tempo la vittoria, perché tutti i segnali presso gli 

uomini parlano per lui.  Egli ha la maggioranza nel suo potere e questo lo determina di procedere 
contro di Me con la visiera aperta. Egli Mi attacca apertamente, non teme di procedere contro di Me 
con una brutalità, impiega dei mezzi che lo contrassegnano già come il nemico delle anime, perché 
cerca di esercitare una costrizione, mentre spinge il corpo in ultragrande miseria, affinché l’anima 
soccomba alla sua pressione. La miseria sarà ultragrande e colmerà con dubbi gli uomini di debole 
fede. 

L

Ma non deve farvi vacillare, e perciò sperimenterete anche da Parte Mia la visibile fortificazione e 
consolazione,  sperimenterete  delle  cose  che  vi  faranno  giubilare  e  gioire  anche  nella  più  grande 
miseria terrena. Potrete vedere Me Stesso ed anche parlare con Me. In molteplice modo sentirete la 
Mia Presenza, che non rimarrà mai senza impressione su di voi e vi rende capaci di prestare resistenza 
contro tutte le aggressione del Mio avversario ed il potere terreno. 

Dovrete bensì lottare, ma la lotta non vi schiaccerà, ma farà rivivere la vostra Forza, perché sapete 
che combattete per una causa santa, e questo sapere è diventato in voi convinzione, la vostra fede è 
ferma e non può più essere scossa. E se vi dico questo, allora potete aspettare tranquillamente ciò che 
sta per arrivare ed essere sempre certi del Mio Aiuto. Pretendo da voi ancora un grande lavoro sulle 
anime di coloro che sono più deboli di voi e perciò vi dico tutto questo in anticipo, affinché non 
vacilliate,  quando  sono  riconoscibili  tutti  i  segnali  terreni,  quando  il  potere  terreno  procede 
brutalmente contro i credenti, quando anche per voi stessi comincia a sembrare minaccioso. 

Tutto questo deve avvenire, perché queste sono le armi del Mio avversario, che egli ha acutamente 
affilate. Ma non dovete temere, finché riconoscete Me come vostro Condottiero, finché vi lasciate 
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proteggere da Me tramite la vostra volontà di appartenere eternamente a Me e di non rinnegare il Mio 
Nome. Su questa vostra volontà fallisce il potere del nemico della vostra anima, e verrà vinto da voi 
anche, quando lui lo spinge fino all’estremo. Perché Io Stesso vengo e lo catturo, quando c’è il più 
grande pericolo, ma non vi lascio cadere nelle sue mani, voi che credete in Me e Mi volete essere 
fedeli. 

Il tempo è vicino, in cui tutto questo succede, e non vi posso mettere abbastanza urgentemente al 
cuore di raccogliervi la Forza per questi giorni della miseria, di mantenere il collegamento con Me e di 
cogliere la Forza dalla  Mia Parola,  che potete ricevere smisuratamente,  se soltanto volete.  E non 
dimenticate, che Io ci Sono sempre per voi, ogni volta che Mi invocate, non dimenticate che Io voglio 
anche Essere chiamato,  perché Sono continuamente pronto ad aiutare ed a dare,  ma i  Miei  Doni 
devono anche essere desiderati per poter essere un vero Aiuto per voi. Si va verso la fine con passi  
giganti. Utilizzate abbondantemente questo breve tempo, e potrete combattere facilmente l’ultima lotta 
su questa Terra, se soltanto vi servite della Mia Forza. 

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 a questo e cioé 
che ogni fede scompare perché gli uomini vengono influenzati solo nella direzione di assenza di Dio, 
allora è venuto anche il momento in cui l’agire dell’avversario viene terminato. 

G

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 trae troppo in tentazioni e loro non possono resistere a 
queste. 

Rimane però anche un’impresa inutile quella 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 dalla 
vita (terrena) con i semi avvelenati. Già come bambino l’uomo viene guidato nel pensare errato ed il 
Mio avversario con discorsi abili cerca di 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 
del possesso terreno. Ed Io parlerò ancora più chiaramente, ma avrò soltanto successo con coloro che 
non sono diventati  ancora vittime del  Mio avversario.  Innumerevoli  uomini  finiscono la  loro vita 
terrena  in  questo  stato  di  assenza  di  Dio  e  li  accoglie  una  oscurità  che  è  impenetrabile  ed 
inimmaginabile per voi uomini. Ma è stata creata da loro stessi, è l’inevitabile conseguenza della loro 
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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. 
Nessun 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 coloro che non sono ancora completamente nelle mani del 
Mio avversario, per restituire loro la fede in un Dio e Creatore dall’Eternità, il Quale vuole restituire 
alle Sue creature la Vita in Libertà, Forza e Luce che possedevano in Principio. 

Amen

L’assenza di fede nel tempo della fine - La dichiarazione B.D. No. 8847

29. agosto 1964

n quale miseria vi trovate risulta dal fatto, che vi è difficile stabilire un profondo legame interiore 
con Me, che non considerate il vostro Dio e Creatore, eccetto pochi, ai quali Sono diventato il 

Contenuto della vita. E di questi pochi Mi prenderò anche Cura, li provvederò e ricompenserò la loro 
fedeltà. Verranno guidati attraverso tutti i pericoli, perché che irromperà un tempo in cui vi trovate 
tutti in pericolo, è certo. E la vostra giusta predisposizione verso di Me vi assicura poi anche la Mia 
Protezione. Io Stesso Sarò poi la vostra Guida, alla Quale vi dovete dare con fiducia, affinché non 
cadiate vittima alla forza avversa. Perché da parte del Mio avversario verrà combattuto ancora molto 
per voi,  colui che vuole indurre tutti  a seguirlo,  al  quale  però dovete poi anche soltanto prestare 
resistenza. E lo potete fare solamente, quando seguite Me più che mai, quando rivolgete la vostra 
volontà con molta evidenza a Me, in modo che non possa avvicinarsi a voi, e quando Mi confessate a 
voce alta davanti al mondo. Allora vi ha perduto in eterno, siete diventati Miei che Mi dichiarate, 
avete adempiuto l’ultimo compito su questa Terra e vi siete adoperati per Me ed il Mio Regno. 

I

E questo compito è ancora davanti a voi, di dichiararMi apertamente davanti al mondo. Richiederà 
da voi un forte coraggio, ma l’avrete anche, perché conoscete la pura Verità, perché questa vi è stata 
data in modo così chiaro e illuminante attraverso il Mio ultragrande Amore e per via della pura Verità 
la  rappresenterete  anche davanti  al  mondo.  E sperimenterete,  quanto  facilmente  i  vostri  prossimi 
rinunciano  alla  loro  fede,  perché  questa  fede  verrà  loro  dissipata  e  perché  allora  riconoscono  la 
caducità di ciò che per loro sembrava finora intoccabile, eccetto pochi, che per fanatismo si adoperano 
per questa, ma che non hanno la convinzione interiore, che sia la pura Verità. 

E così al  Mio avversario riuscirà ad andare contro la fede,  gli  riuscirà  a convincere gli  uomini 
d’intelletto a staccarsi  dalla loro fede,  perché costoro non lasciano parlare  lo  spirito  in  sé,  che li 
vorrebbe ben istruire diversamente. E se un uomo risvegliato nello spirito non ha accesso a costui, che 
non gli riesca ad indurlo ad un pensare diverso, allora questo rinuncia spensieratamente a tutto ciò che 
possedeva, ed anche il poco che poteva rappresentare ancora come Verità. Ciononostante la Mia Luce 
si affermerà, brillerà chiaramente fuori nel mondo, e chi possiede questa Luce, sta anche nella salda 
fede, si adopera convinto per il patrimonio spirituale, che ha ricevuto dalla Mia Mano, e conquisterà 
anche sempre ancora pochi che ora ci ripensano seriamente, ciò che viene preteso da loro e che cosa 
ora è giusto. 
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I  Miei  devono  soltanto  far  risplendere  la  loro  Luce,  non devono perdere  nessuna occasione  di 
accendere una Luce nei  cuori  dei volonterosi,  devono sapere che possono portare ancora qualche 
salvezza, che poi supereranno anche l’ultima lotta, quando sono in possesso della Mia pura Verità. 
Perché vi parlo in continuazione,  affinché aumenti  il  numero di coloro che giungono nella diretta 
Benedizione  della  Mia  Parola,  perché  questi  persevereranno  contro  tutte  le  oppressioni  del  Mio 
avversario, verranno a prendersi la Forza dalla Mia Parola Stessa per la dichiarazione e la convinzione 
interiore,  e  dato che stanno nella Verità,  li  fa parlare da temerari  ed offrono resistenza a  tutti  gli 
attacchi. E così la piccola schiera dei Miei fedeli si affermerà fino alla fine, spererà nell’Aiuto nella 
miseria più grande, ed Io non l’abbandonerò, perché Mi ha fornito la dimostrazione in modo che Io la 
posso ora trasferire nel Paradiso della nuova Terra. Loro Mi sono rimasti fedeli e si sono veramente 
meritati una sorte di felicità, che preparerà a loro la nuova Terra. Ma è soltanto un piccolo gregge che 
posso portare nel Mio Regno, sono soltanto pochi misurato all’infinità dei senza fede, che non hanno 
più nessuna possibilità di entrare nel Regno dell’aldilà, perché questo ha chiuso le sue Porte.

L’assenza di  fede ha assunto tali  forme,  che una Relegazione nella  materia  non può più essere 
evitata, che tutti devono di nuovo percorrere il cammino attraverso le Creazioni della nuova Terra e 
che per questi non esiste nessuna Compassione, perché si sono comportati da veri diavoli nel tempo 
della fine nei confronti dei Miei fedeli. E così avranno anche la sorte, la Nuova Relegazione di nuovo 
per un tempo infinitamente lungo. 

Amen

La lotta di fede – La Venuta del Signore B.D. No. 3569

6. ottobre 1945

hi si dichiara per la Chiesa di Cristo, verrà aggredito dal mondo e la sua sorte sulla Terra sarà 
difficile, ma solo per una breve durata, perché appena la miseria sembra insopportabile, Dio salva 

i Suoi ed ogni miseria ha una fine. E Dio indica sempre di nuovo la fine ai credenti, affinché resistano 
all’attacco dall’esterno, affinché perseverino fedelmente finché Dio non li  salva. Già molto tempo 
prima Egli  dà loro conoscenza come Satana infurierà e promette  loro la  Sua Protezione,  affinché 
riconoscano la Verità della Sua Parola e rimangano forti nella resistenza. E se i credenti nel corso 
dell’avvenimento mondiale, nel corso della lotta di fede e della mentalità brutale dei potenti terreni, 
riconoscono la Verità della Parola divina, difenderanno la Sua Parola con maggior fervore, perché la 
loro fede diventa sempre più profonda e disposizioni umano non la possono scuotere. E riceveranno la 
Forza da Dio secondo la loro volontà e la loro fede e quindi resisteranno nel tempo difficile, perché 
Dio non lascia andare a fondo coloro che Gli vogliono rimanere fedeli, a meno che li viene a prendere 
per portarli ancora prima della fine da questa Terra nel Suo Regno, la cui fine corporea è venuta 
secondo la destinazione divina. 

C

Ma Egli ha bisogno di forti rappresentanti della Chiesa di Cristo sulla Terra nel tempo della fine, 
affinché si possa svolgere la separazione degli spiriti. Egli ha bisogno di uomini che annuncino la Sua 
Parola e che predichino ai miscredenti la Dottrina dell’amore di Cristo e questo senza paura e timore, 
affinché i miscredenti debbano riconoscere la Forza della fede e che vengano ancora una volta scossi  
dalla loro letargia dello spirito, affinché ancora nell’ultima ora ci possano ripensare e prendere la via 
verso Cristo, l’Unico a poter portare loro salvezza, l’Unico che li può redimere mentre Egli fortifica la 
loro volontà di svincolarsi dal maligno e di tendere verso Dio. 

Questi  sono  gli  ultimi  mezzi  di  Grazia  con  i  quali  agli  uomini  miscredenti  viene  visibilmente 
indicata la Forza della fede; ma questa viene utilizzata solo poco, perché l’umanità è ingarbugliata 
nelle reti di cattura di Satana, perché adula in ultramisura il mondo e vede nell’ultragrande godimento 
della vita la meta della loro vita. E perciò sta arrivando la fine ed in questo si riconosce che viene 
proceduto contro la fede in un modo che può essere chiamato veramente diabolico. Allora coloro che 
si confessano per Cristo si devono riunire ed attendere insieme l’Aiuto e la Venuta del Signore, perché 
allora  ogni  giorno ed  ogni  ora possono essere  gli  ultimi,  perché  la  miseria  terrena  raggiunge un 
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culmine che richiede la diretta Comparsa di Dio, affinché si adempiano le Promesse che Dio ha dato 
agli uomini attraverso la Sua Parola, che Egli salverà i Suoi dalla più grande miseria. 

Amen
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La Venuta di Gesù nelle nuvole e La Rimozione dei perseveranti nella 
fede 

La Venuta nelle Nuvole - L’ultima fine B.D. No. 3707

8. marzo 1946

lla Mia Venuta nelle nuvole precede il tempo della più grande sofferenza, che la Terra abbia mai 
vista: com’è annunciata nella Parola e nella Scrittura. Ed Io indico questa continuamente agli 

uomini, ed ho fatto questo sin dall’inizio di quest’epoca, per ammonire urgentemente al ritorno, tutti 
coloro che non camminano sulla retta via. E per via di questi uomini Io ho lasciato di tanto in tanto 
venire delle piaghe sulla Terra, che dovevano richiamare nella loro memoria la vicina fine, affinché 
pensassero seriamente alle  loro anime e poi  cambiassero.  L’ultima fine non era ancora venuta,  il 
periodo di salvezza non aveva ancora raggiunto lo spazio di tempo, che ho posto secondo il Mio Piano 
dall’Eternità.  Il  tempo non era ancora  maturo  per  l’ultima opera di  distruzione,  e  le  anime degli 
uomini  incorreggibili  ugualmente  non erano pronte  per  la  totale  rovina,  per  la  Relegazione  nelle 
Creazioni in una nuova Terra. 

A

Ma le Mie Previsioni si sono sempre di nuovo adempiute nei tempi di grande miseria spirituale; 
vennero delle afflizioni e miseria sulla Terra nella massima misura, in modo che in un tale tempo di 
miseria doveva essere temuta la fine. E questa era la Mia Volontà, che agli uomini è sempre rimasta 
segreta, quando deve venire l’ultima fine. Questi tempi di miseria erano anche più o meno di successo 
per gli uomini da ciò colpiti. Che hanno di nuovo ritrovato la via di ritorno da ME ed entrarono in un 
altro  rapporto  con  ME diverso  da  quello  di  prima.  Ma sono  sempre  di  nuovo  caduti  nel  male, 
diventarono sempre più caparbi, e da ciò la distanza da Me diventava sempre più grande a causa della 
loro ribellione contro di Me. 

E così ora è venuto il tempo, dove nessuna rimostranza, ammonimento ed avvertimenti non fruttano 
più nulla, dove l’umanità rimane senza impressione nemmeno verso la sofferenza terrena più dura, 
dove questa non riesce ad ottenere che gli uomini Mi riconoscano e stabiliscano con Me il giusto 
rapporto. La loro volontà rimane distolta da Mr, pensano soltanto al terreno e non tendono a nessun 
progresso spirituale. Nessuna miseria, per quanto dura, riesce a cambiare il pensare degli uomini, e 
così ora è giunto irrevocabilmente il tempo della fine, come lo previdi Io all’Eternità. 

La Terra ha cessato di essere la stazione d’insegnamento dello spirituale per l’umanità che quivi 
vive, e perciò verrà dissolta e trasformata totalmente nelle sue Creazioni, affinché poi sulla nuova 
Terra possa iniziare un nuovo periodo di Redenzione. Ma dapprima passerà una sofferenza ultragrande 
sulla Terra, affinché gli ultimi si raccolgano ancora, che in questa riconoscono la Mia Voce. Ed anche i 
Miei devono vivere questa sofferenza, comunque fortificati da Me in modo straordinario, ma pure 
toccati  da  questa,  affinché  attendano  con  nostalgia  la  Mia  Venuta  che  ho  annunciato  sempre  e 
continuamente prima della fine di questa Terra. E quando la miseria diventa insopportabile, quando i 
credenti  si trovano nella peggiore afflizione,  e non si prevede nessuna salvezza terrena,  vengo Io 
Stesso. 

E ci sarà un giubilo tra i Miei, quando Mi vedono in tutta la Magnificenza; ma ancora avvolto nelle  
nuvole  per  i  loro  occhi  corporei,  che  smorzano  la  Forza  della  Mia  Luce,  affinché  i  Miei,  che 
appartengono ancora alla  Terra,  possano sopportarMi.  Loro giubileranno per via  dell’esaudimento 
della Mia Parola. La grande miseria, che ho sempre annunciato già prima tramite i Miei veggenti e 
profeti, tramite i Miei servi sulla Terra, ha rinsaldata la loro fede, perché tutto viene così come Io l’ho 
predetto;  e  così  attendono anche con pienissima fiducia  la  Mia Venuta nelle  nuvole.  Ed Io verrò 
comunque all’improvviso ed inaspettato anche per  i  Miei,  perché abbrevio i  giorni  della  miseria, 
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perché  diventano  insopportabili  ed  Io  non  voglio  che  i  Miei  si  scoraggino  per  via  della  grande 
oppressione. E per questo Io li porto nel Mio Regno nel momento giusto, e poi arriva la fine. Perché la 
Mia Parola è Verità e si adempie, come anche ora è venuto il tempo dell’ultima fine.

Amen

La Venuta sulle Nuvole – Rimozione – La fine B.D. No. 4531

4. gennaio 1949

Io  vengo a  voi  per  portarvi  nel  Mio Regno”.  Nelle  ore  di  miseria  ricordatevi  di  questa 
Promessa e poi aspettate Me ed il Mio Aiuto, e credeteci fermamente che Io verrò come 

vostro Salvatore, quando la miseria è diventata insopportabile. Ma non temete, perché Io Sono più 
forte di colui che vi vuole distruggere. Sappiate, che sarebbe cosa facile per Me distruggerlo; ma con 
ciò non sarebbe stato guadagnato nulla, perché i molti che sono suoi seguaci, continuerebbero la sua 
opera, se non venissero distrutti contemporaneamente. Ma questo non va, perché ciò che è proceduto 
dal Mio Spirito di Creazione, rimane esistente in Eternità; non può passare, perché è Forza da Me che 
è indistruttibile. Ma vi salverò dal suo potere, mentre bandisco lui e tutti coloro che gli sono dediti. Ma 
voi verrete introdotti nel Regno di Pace, dove vivrete come nel Paradiso, finché non vi porterò di 
nuovo sulla nuova Terra, che dovete poi vivificare secondo la Mia Volontà. Anche se quasi nessuno dà 
fede a questa Promessa, a questa Profezia, ma si adempirà comunque, perché quando Io vengo nelle 
nuvole, annullerò le leggi della natura a voi note, mentre vi elevo viventi a Me, davanti agli occhi dei 
vostri simili  che sono caduti  al  Mio avversario.  Loro vedono in certo qual modo qualcosa contro 
natura, che per ora non vogliono credere. 

“

Voi però che siete Miei, sapete che per Me nessuna cosa è impossibile, e così sapete anche che posso 
escludere o annullare le leggi della natura, se questo serve al Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. Voi 
sapete del senso e scopo della Creazione e del Mio eterno Piano di Salvezza, quindi sapete anche che 
in ogni periodo di salvezza esiste una fine, e che voi ora state nell’ultimo tempo prima della fine di 
questo periodo di salvezza. Di conseguenza voi non dubitate nemmeno di questo Annuncio, che Io 
faccio giungere ai Miei già dall’inizio di questo periodo di salvezza. Voi lo ritenete possibile e dovete 
anche  credervi  saldamente,  affinché  possiate  superare  il  tempo  difficile  che  precede,  sempre  in 
pensieri e nella speranza nel Mio sicuro Aiuto e la Mia Venuta dall’Alto. Qualunque cosa cattiva vi  
facciano gli uomini, perdonateli, perché riceveranno la loro punizione, e questa sarà amara. Loro vi 
vedranno venire elevati davanti ai loro occhi, mentre a loro attende la morte, e non possono salvarsi in 
nessuna direzione, verranno inghiottiti dalla Terra ed una sorte miserabile li attende nella durissima 
materia sulla nuova Terra. Voi tuttavia riceverete la giusta ricompensa, ogni miseria avrà una fine, 
liberi e lieti vivrete sulla nuova Terra, in mezzo ad un Paradiso, in mezzo all’amore, ed in diretto 
Contatto con Me, perché camminerò sovente tra gli uomini, che ora sono diventati puro amore. Così 
sarà la fine, che è stata predetta mediante veggenti e profeti sempre e sempre di nuovo, che è stata 
annunciata sin dall’inizio di questa epoca di salvezza, affinché l’umanità creda. Ma quasi nessuno 
prende queste profezie sul serio, ma il giorno verrà che porterà a quest’umanità l’ultimo Giudizio, 
com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

La rimozione B.D. No. 6681

30. ottobre 1956

i viene sempre di nuovo dato il Chiarimento tramite la Mia Parola a tutti i problemi spirituali, 
che voi da soli non potete risolvere, dove si deve includere il Mio spirito, se il vostro pensare 

dev’essere buono, quindi corrispondere alla Verità. La Verità soltanto ha un effetto benedicente e il 
pensare errato non porta nessuna utilità all’anima, ma raddensa ancora l’involucro che la circonda, 
perché il pensare errato non procede da Me, ma dal Mio avversario. Ma gli uomini non sono sempre in 
grado di accogliere la pura Verità senza veli, a volte devono essere istruiti come bambini attraverso 
immagini e parabole,  che però corrispondono del tutto alla Verità.  E dov’è questo il  caso, il  Mio 

V
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avversario cerca pure di penetrare e  di  sfigurare queste immagini  e parabole,  per  impedire che il 
pensare dell’uomo sia giusto. 

Ed  è  anche  soltanto  condizione  dell’illuminazione  tramite  lo  spirito  per  poter  dare  una  giusta 
spiegazione oppure poter da sé comprendere in modo giusto ciò che viene offerto velato agli uomini, 
quello che veggenti e profeti hanno predetto nel Mio Incarico. Lo stato spirituale degli uomini ha 
richiesto  una tale  rappresentazione velata,  perché la  Verità  non velata  sarebbe apparsa  totalmente 
inattendibile a coloro, che non hanno riconosciuto lo sviluppo spirituale degli uomini come scopo 
terreno, e perciò anche la Mia Parola scritta, il Libro dei padri, sarebbe stato del tutto rigettato, perché 
gli avvenimenti finali, se fossero stati rappresentati non velati, non avrebbero trovato nessuna fede e 
quindi avrebbero dato motivo per un totale rifiuto della Mia Parola. Ho impedito in ogni tempo una 
rappresentazione non velata degli  ultimi avvenimenti,  ma ho sempre dato la  Spiegazione,  quando 
questa era necessaria. Ma proprio per questo sono rappresentate molteplici opinioni fra gli uomini, ed 
ognuno sostiene le  proprie  rispetto  al  suo stato spirituale,  ma soltanto uno “spirito  illuminato” si 
muoverà nel giusto pensare e potrà “svelare” la Verità “velata”! 

La fine è vicina ed i procedimenti, che si svolgeranno alla fine, potranno essere seguiti solo da pochi 
uomini, perché devono riferire alla futura razza d’uomini sulla nuova Terra della Mia Potenza e della 
Mia Magnificenza, del finire della vecchia epoca di Redenzione e l’inizio di quella nuova. Io rimuovo 
però questi pochi dalla Terra, perché questo “procedimento della Rimozione” è visibile da tutti gli 
uomini sulla Terra e farà scaturire, perché è fuori dalla Legge, un immenso terrore, perché ora gli 
uomini che rimangono indietro, sanno di essere esposti alla rovina. 

La Mia Venuta nelle  nuvole non viene avvistato da quegli  uomini,  perché Io non posso Essere 
visibile a coloro che sono seguaci del Mio avversario. Solo i Miei Mi vedranno e tenderanno a Me le 
loro braccia felici e glorificando. Ed Io li attirerò in su davanti agli occhi dei loro prossimi. 

E alcuni pochi grideranno a Me nella loro profonda miseria, ma non spinti dalla loro paura, ma 
nell’improvvisa conoscenza e profondissimo pentimento. Io conosco costoro e parlo sempre di nuovo 
a loro, ed hanno soltanto ancora bisogno di un profondo scuotimento per rinunciare alla loro resistenza 
e di darsi a Me nel loro cuore. E questi sono gli uomini che “sorgeranno dalle loro tombe”, per venir  
ora anche rimossi dalla Terra, perché conosco i loro cuori e la loro invocazione risuona per Gesù 
Cristo nella profondissima fede in Lui e nel Suo Aiuto ed ora trovano la Redenzione dal peccato e 
dalla morte. 

E le tombe libereranno ancora molti morti che risorgeranno alla Vita, uomini che saranno molto più 
impressionati  dagli  ultimi  avvenimenti  su  questa  Terra  di  come  vogliono  ammettere,  dove  deve 
soltanto venir trascinato via il coperchio dalla tomba, cosa che procureranno gli scuotimenti della fine. 
Quello che però dapprima si svolgerà ancora, potrà ancora contribuire al risveglio di anime morte, 
perché l’inferno vomiterà sulla Terra gli spiriti peggiori. E dal Regno di Luce discenderanno alti esseri 
e la lotta per le anime degli uomini sarà evidente e potrà anche essere seguito dai Miei, che vivranno 
ora lo svelamento di ciò che dapprima era stato loro annunciato solamente in modo velato. 

Ed ai  Miei  cadranno come scaglie  dagli  occhi,  perché  comprenderanno ciò  che  finora  era  loro 
nascosto, ma che l’uomo risvegliato spiritualmente comprendeva secondo il senso. Ma dato che gli 
uomini nel tempo della fine sono particolarmente forte attaccati alla materia, è conosciuto anche poco 
il sapere del Mio “Piano di Salvezza della Redenzione” dello spirituale. E questo soltanto è la chiave 
per tutte le Rivelazioni, che sono state date velate agli uomini.

Gli  uomini  non  sanno  nulla  dei  singoli  periodi  di  Redenzione,  anche  se  credono  in  una 
giustificazione, in un ultimo Giudizio, e ad una fine del mondo. E rispetto a questo sapere quindi  
cercano  di  interpretarsi  le  Rivelazioni  che  riguardano  quella  fine.  E  più  ne  sono  attivi 
intellettualmente, più confusi sono i loro risultati. Ma il Mio Spirito svela loro nel modo più semplice 
sia i segni come anche i procedimenti della fine. E la rimozioni dei Miei sarà l’ultima cosa che si 
svolgerà su questa Terra prima della distruzione, prima della totale trasformazione della forma esterna 
di questa Terra, che ne cancella ogni vita. 
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Non che dopo passi ancora molto tempo, che questo avvenimento potesse essere ancora discusso 
dagli uomini, perché questo sarebbe indiscutibilmente una costrizione di fede per i rimasti indietro, 
perché ora nessun uomo potrebbe chiudersi alla conoscenza di un Dio vivente ed essere costretto alla 
fede in Lui. Ma non impiego tali mezzi per conquistare costoro alla fede, quindi sarà venuta la fine 
comunque, appena avrò portato via dalla Terra i Miei. Ed il terrore su questo cadrà insieme con il  
terrore dalla sicura morte,  che i  rimasti indietro vedono davanti a sé, perché si aprirà la Terra ed 
irromperò del fuoco, gli  uomini si irrigidiranno e non saranno capaci di nessun ulteriore pensiero 
eccetto i pochi, per i quali serve solo ancora una piccola spinta per riconoscere Me e Mi invochino 
nella massima miseria. Ma Io li conosco, e perciò ho Compassione con loro, e le loro anime non 
dovranno condividere la tormentosa sorte degli altri. Qualunque cosa si svolgerà, questo ha potuto 
essere predetto solo figurativamente agli uomini, perché non lo avrebbero mai compreso, finché a loro 
non ha potuto essere spiegato il Mio Piano di Salvezza dall’Eternità. E questo non lo ha permesso il  
basso stato spirituale degli uomini. 

Ma la Mia Parola è stata predicata agli uomini in ogni tempo, e la Mia Parola li ha stimolati all’agire  
nell’amore. Il seguire la Mia Parola, il seguire il Mio Comandamento dell’amore, avrebbe guidato voi 
uomini nella conoscenza e quindi anche nel sapere circa il Mio Piano di Salvezza. Ed allora avrebbero 
comprese anche le rappresentazioni figurate, e sono state anche comprese da coloro che sono giunti 
all’illuminazione dello spirito attraverso una vita nell’amore. Ma più vicina è la fine, più si è confuso 
il pensare degli uomini e più enigmatiche sono per loro le immagini che solo l’intelletto cerca di 
spiegare. E gli uomini dovrebbero attenersi sempre soltanto a ciò che Io Stesso ho detto loro, quando 
camminavo  sulla  Terra.  Dovrebbero  accogliere  in  sé  le  Mie  Parole  e  viverle  fino  in  fondo,  e 
riconoscerebbero con stupore, che in loro si fa Luce, che hanno piena comprensione per tutto ciò che 
era loro finora confuso, perché ora può agire in loro il Mio spirito ed accendere loro una chiara Luce. 

Ma chi crede di poter procurasi da sé la conoscenza attraverso un fervente studio, non giungerà 
eternamente alla conoscenza. Si perderà sempre più profondamente nel pensare confuso, e qualunque 
cosa crede anche di scoprire, lo dovrà di nuovo rigettare e non troverà nessuna Luce in sé stesso. Solo 
i Miei Comandamenti dell’amore ed il loro adempimento vi assicurano un giusto pensare, ed allora vi 
saranno anche comprensibili ogni Parola, ogni Profezia ed ogni indicazione alla fine, perché allora vi 
illumina il Mio spirito, che non sbaglia mai e che vi guida sempre nella Verità.

Amen

Fine e Rimozione – Paradiso della nuova Terra B.D. No. 7687

1. settembre 1960

i attende un destino beato nel Paradiso della nuova Terra, voi, che siete stati saldi nella lotta di  
fede, voi che rimanete fedeli a Me fino alla fine. Per voi verrà bensì ancora un tempo difficile, 

ma lo  potete  superare,  perché  il  Mio Contributo  di  Forza  sarà  straordinario,  verrete  assistiti  così 
evidentemente da Me e dal Mio Amore, perché prendete su di voi pazientemente ogni peso, perché 
riconoscete Me ed il Mio Nome dinanzi al mondo. E per questo altri vostri simili che ora sono ancora 
deboli nella fede, edificheranno su di voi e la vostra forza di fede ancora. Allora riconosceranno la Mia 
Potenza e la Mia Forza, se solo credono vivamente in Me. 

V

Ma non dovete  rimanere  con Me per  via  della  ricompensa,  il  vostro  amore  per  Me però  deve 
stimolarvi a porre resistenza a tutte le sfide dell’avversario. E questo amore sarà anche in voi, in vista 
dell’evidente Aiuto, dell’Amore che Io Stesso vi dimostro. Vi infiammerete poi in un ardente amore 
per Me e nulla potrà più spaventarvi, nulla potrà separarvi da Me, Che Sono il Padre di voi tutti e lo 
voglio Rimanere. Dio vi vuole trasferire voi, come Suoi figli, nel Paradiso sulla nuova Terra e vi Starà 
perciò vicino, finché non sarà venuta la fine. “Io abbrevierò i giorni per via dei Miei”. 

Questa Promessa vi sia di conforto, quando vedete intorno a voi il caos, quando siete esposti alle 
persecuzioni che partono dal Mio avversario e che sono rivolte a tutti coloro che credono in Me. Ma 
non  lasciatevi  traviare  dalle  promesse  di  coloro  che  non  vogliono  riconoscerMi;  non  lasciatevi 
ingannare dal loro apparente benessere e non cercate questo, perché il tempo è breve, in cui il Mio 
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avversario  ed  i  suoi  seguaci  potranno  gioirne.  Tutto  passerà  con  il  Giorno  del  Giudizio,  e  voi 
solamente sopravvivrete a quel Giorno e potrete entrare nel Regno della Pace, quando Io vi rimuoverò 
dinanzi ai loro occhi. 

Ed affinché voi rimaniate forti nella resistenza e fedeli a Me fino alla fine, vi fortificherò in ogni  
bisogno del corpo e dell’anima. Ed Io verrò anche visibilmente presso di voi, dove questo è possibile a 
causa della Forza della vostra fede e del vostro amore. Io vi darò Forza e Conforto insoliti, affinché 
siate forti nella resistenza, e che continuerete a vivere anche il breve tempo, senza subire il minimo 
danno nel corpo e nell’anima. Perché la Mia Potenza è davvero abbastanza grande per proteggervi in 
ogni  bisogno  e  pericolo.  Ma contate  poi  ogni  giorno  sulla  Mia  Venuta,  quando  verrete  oppressi 
insolitamente per via della vostra fede, allora sappiate, che il Giorno del Giudizio non è più lontano,  
ed allora attendete con amore e pazienza, perché Io vi ho promesso il Mio Aiuto e vi salverò dalla 
vostra distretta. 

Voi non sapete, quanto siete vicini alla fine, e giorno e ora però vi rimarranno celati, ma badate ai  
segni che vi annunciano la fine e riconoscerete che vivete nella dodicesima ora e che il tempo passa 
veloce.  E perciò dovete  sfruttarlo  con tutte  le  forze e  rimanere sempre  in  collegamento con Me, 
affinché riceviate continuamente la Forza e cresciate nella forza di fede e d’amore per Me. Vi preservo 
veramente dalla rovina, se solo avete la volontà di appartenere a Me e vi darò poi anche la Forza per 
resistere  fino  alla  fine,  oppure,  se  siete  troppo deboli,  vi  richiamerò  prima,  affinché  nella  vostra 
debolezza non cadiate vittime del Mio avversario Perché appena la vostra volontà è rivolta a Me, non 
vi lascio più al Mio avversario, ma vi afferro e vi attiro sù a Me. 

Ma beato colui che vive il  tempo fino alla fine,  che Mi rimane fedele e Mi dichiara davanti al  
mondo. A lui voglio preparare le gioie del Paradiso, lo voglio trasferire sulla nuova Terra, quando sarà 
venuto il Giorno del Giudizio e sarà libero da ogni miseria e pena, allora vivrà nella Pace e nella  
Beatitudine ed Io Stesso Sarò con i Miei, come l’ho promesso. 

Amen
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La Nuova Relegazione e la trasformazione della Terra 

Il concetto „inferno“ – La nuova relegazione – L’Amore infinito 
di Dio 

B.D. No. 6638

7. settembre 1956

nche la creatura più abietta è un figlio del Mio Amore. E perciò per lui rimane ugualmente non 
meno la Mia preoccupazione che una volta ritorni da Me, anche se ha da camminare una via più 

lunga per adattarsi a Me ed al Mio Essere Primordiale. Ma Io non lo lascio cadere, e quello che può  
avvenire da parte Mia lo faccio, per aiutare questa creatura che riconosca se stessa e cambi. Ma la 
distanza  è  sovente  molto  grande  così  che  la  forza  contraria  ha  maggiore  influenza  e  la  Mia 
Irradiazione d’Amore rimane senza effetto. E per questo può anche durare delle eternità finché si 
avvicini un poco a Me, ma Io non l’abbandono mai. 

A

Se ora si parla di un inferno, allora è questo l’accumulo di tali creature abiette nel regno dell’aldilà, 
che quindi hanno già passato la vita terrena con successo negativo, e che anche nell’aldilà sono caduti 
sempre più in basso perché si sono di nuovo dati al Mio avversario. Prima che si svolga una Nuova 
Relegazione  nelle  Creazioni  della  Terra,  che  significa  sempre  un  inizio  di  una  nuova  epoca  di 
sviluppo, questi esseri si trovano come seguaci di Satana in sfere dove si dedicano alle loro cattive 
passioni, dove commettono su di loro reciprocamente ogni sorta di male e quindi vi è costante lotta e 
litigio, e dove loro cercano di attirare sempre di nuovo degli esseri più deboli nel loro ambiente – 
perciò loro fanno tutto su ordine del Mio avversario, che li fa scendere sempre più in basso. Non sono 
dei luoghi delimitati, l’inferno è ugualmente ovunque dove si ritrovano tali esseri sprofondati in basso, 
dove imperversano, per cui anche sulla Terra si può parlare di inferno e di condizioni d’inferno, dove 
degli uomini si osteggiano con sentimenti diabolici, e commettono sciagure di ogni tipo. 

E tutte queste creature sono comunque le Mie creature per le quali Io ho Compassione, e che Io 
vorrei  liberare  dai  loro  peccati  ed  il  legame  con  il  Mio  avversario,  perché  si  trovano  ancora 
completamente sotto l’influenza di colui che si è ribellato a Me e che ha anche aizzato tutti gli esseri 
da lui creati contro di Me, finché anch’essi caddero e diventarono infelici. Ma erano anche figli Miei, 
perché la Mia Forza che affluiva illimitata attraverso il Mio avversario, li ha fatti venire all’esistenza e 
solo questa lo rendeva in grado di creare quegli esseri. Perciò anche a quelle creature va il Mio Amore, 
e per quanto siano cadute in basso, a voi uomini vi si spiegherà ora il perché deve svolgersi una Nuova 
Creazione della Terra. Perché Io penso anche a quelle infelici creature nel più profondo abisso, come 
agli uomini sulla Terra. Anche a loro Io voglio preparare una via, a loro che già da tempo infinito 
languono nel potere del Mio avversario. Io li voglio togliere a lui e di nuovo legare nella forma solida, 
affinché anche la loro via vada di nuovo in salita, affinché la loro resistenza, che inviano a Me ancora 
nella misura più forte scemi lentamente.

L’Amore per lo sprofondato è invariato e non diminuirà mai. Ma il Mio Amore non è diversamente 
dimostrabile  che  attraverso  una  Nuova  Relegazione  in  Creazioni,  diversamente  non  è  nemmeno 
possibile  alcun  successo  o  alcun  ritorno  di  ciò  e  da  questo  risulta  anche  la  necessità  di  una 
trasformazione della Terra come Io ve lo annuncio sempre e continuamente. E’ solamente l’Amore, 
che Mi porta a tutto l’Agire e Governare nell’Universo, anche se voi uomini non potete riconoscervi 
alcun  amore.  Una  volta  anche  voi  comprenderete  il  Mio  Piano  di  Salvezza  ,  canterete  Lode  e 
Ringraziamento a Colui che ha portato fuori anche voi da notte e morte, che vuole rendere beati tutti  
gli esseri che sono proceduti da Lui, e che si ricorda anche con Amore invariato di ciò che necessita 
più urgentemente del Suo Aiuto, perché il Suo avversario lo tiene legato. 

Amen
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La nuova relegazione è inevitabile per i seguaci dell’avversario B.D. No. 8430

5. marzo 1963

l Mio Occhio riposa colmo di Compassione sull’umanità degenerata che si trova nel potere del Mio 
avversario e lei stessa non è volenterosa di svincolarsi da lui e con ciò toglie a Me Stesso il diritto  

di intervenire con Forza, perché non procedo contro la volontà del Mio avversario, perché voi stessi vi 
date a lui. Ma costui vi attira sempre più in basso e vi prepara la rovina, perché cadete in quell’abisso, 
dove avete cominciato il vostro percorso di sviluppo sulla Terra ed avete dovuto passare attraverso 
tutte le Creazioni, per giungere finalmente una volta all’esistenza come uomo. Ed ora avrete la stessa 
sorte, perché voi stessi la volete e non fate nulla per sfuggire come uomo al suo potere. Ed anche se vi  
viene sottoposto questo sapere, non volete credere e non esiste quasi nessun mezzo per cambiare il 
vostro pensare, se non lo può ottenere un’afflizione ancora più grande che passerà su tutta la Terra, 
prima che arriva la  fine.  Finché potete  pensare,  esiste  sempre ancora la  possibilità  che una volta 
riflettete su voi stessi, che vi occupate con la morte del vostro corpo e v’interrogate che cosa sarà 
dopo. Ma respingete quasi sempre tali pensieri, non credete proprio nulla e vi credete finiti con la 
morte del corpo. 

I

Ma vi sbagliate enormemente e dovete espiare gravemente questo errore, ma non accettate nemmeno 
un chiarimento  secondo la  Verità  e  non potete  essere  influenzati  per  costrizione.  E  quando vi  si 
avvicina una grande miseria, vi ribellate anche solo contro la Potenza che l’ha lasciata venire su di voi, 
perché appena capitate in grave miseria,  volete volentieri  renderne qualcuno responsabile persino, 
quando rinnegate un Dio e Creatore. Ma non potrete fare nulla contro colpi del destino ed allora 
dovrete anche riconoscere una Potenza ed una insolitamente grande miseria è ancora l’unico mezzo 
che potrebbe cambiarvi nel vostro pensare e lo devo impiegare in vista della fine e della sorte che 
vorrei ancora allontanare da voi. 

Non  compiangete  gli  uomini  che  vengono  richiamati  all’improvviso  dalla  vita,  perché  questi 
possono giungere alla Luce ancora nell’aldilà, se non sono già del tutto caduti al Mio avversario e poi 
sprofondano ancora nell’abisso, per venire nuovamente relegati nella materia. Ma guai a coloro che 
vivono la fine senza cambiare nella conduzione della loro vita, nel loro pensare e nella loro assenza di 
fede. Per costoro non esiste più nessuna salvezza ed anche la più grande Compassione da Parte Mia, il 
Mio infinito Amore per tutte le Mie creature, non può ancora mai giungere alla perfezione, perché 
dopo un tempo inimmaginabilmente lungo percorre di nuovo come uomo il cammino terreno e prende 
coscientemente la via verso di Me per diventare libero dal qualsiasi forma. 

E questa nuova relegazione significa un Atto d’Amore da Parte Mia, perché svincolo le loro (quelle) 
anime al potere del Mio avversario e si subordinano di nuovo alla Mia Volontà. E l’anima come uomo 
si può anche liberare da lui soltanto, quando invoca coscientemente Gesù Cristo per la Redenzione. E 
dato che ora gli uomini sulla Terra non credono più in Lui e non chiedono il Suo Aiuto, non possono 
nemmeno essere liberati dal suo (quel) potere che li attira irrevocabilmente giù nel suo reame. Ma voi 
uomini avete una libera volontà e vi potete rivolgere appunto al divino Redentore, come a lui, e nel 
primo caso sareste salvati per il tempo e per l’Eternità. Non lo fate e dovete perciò anche prendere su 
di voi le conseguenze della vostra volontà rivolta contro di Me. 

Ma vi guiderò sempre e sempre di nuovo questo sapere, parlerò ad ogni singolo attraverso la voce 
della coscienza, gli farò riconoscere la caducità di tutte le gioie e beni mondani, lascerò passare lui 
stesso attraverso sofferenza e miseria. Ed alla fine parlerò a lui ancora attraverso gli elementi della 
natura. Ma non costringo la sua volontà e perciò ha da ascrivere a sé stesso la sua sorte alla quale va 
incontro. Vorrei donargli illimitate Beatitudini. Lui stesso però sceglie lo stato dell’infelicità, lo stato 
dei più grandi tormenti dell’essere legato. E così avrà ciò che desidera, perché la sua tendenza alla 
materia terrena procura a sé stesso di nuovo la relegazione nella materia più dura. Perché anche se ho 
a  disposizione tutta  la  Potenza,  non agirò con forza sulla  volontà di  un essere auto consapevole, 
altrimenti trasgredirei contro la Mia Legge dell’Ordine, cosa che non può mai e poi mai essere. Ma 
parlerò fino alla fine agli uomini e chi bada alle Mie Parole, verrà salvato dalla sorte della nuova 
relegazione e Mi ringrazierà in eterno, che il Mio Amore lo ha perseguitato finché non ha cambiato. 
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Amen

La totale trasformazione terrena e spirituale B.D. No. 3204

29. luglio 1944

ono imminenti nella vita i più grandi cambiamenti sia terreni che anche spirituali. Perché la svolta  
spirituale che è inevitabile, condiziona anche un rovesciamento terreno in ogni maniera. Questo si 

riferisce dapprima alle Creazioni naturali  che devono sperimentare una totale  svolta,  perché nella 
forma  attuale  non  sono  più  sufficienti  per  il  processo  di  maturazione  dello  spirituale.  Perché  lo 
spirituale che ora spinge per lo sviluppo verso l’Alto deve percorrere la via dello sviluppo in un tempo 
più breve di quello che gli è servito finora e per questo necessita di altri involucri, nei quali può essere 
attivo servendo, anche se nello stato legato. E questa trasformazione delle Creazioni naturali ha anche 
un incisivo effetto sulla razza umana che vive sulla Terra prima della trasformazione. 

S

Precedono  dei  tempi  in  cui  manca  ogni  Ordine,  è  un  processo  di  totale  dissoluzione  anche  in 
riferimento al terreno, gli uomini infrangeranno ogni Ordine divino, eseguiranno una distruzione della 
volontà totalmente forte, ci sarà un caos che non può più essere superato e gli uomini avranno soltanto 
dei  pensieri  terreni  eccetto  quei  pochi  che  riceveranno  la  Grazia  divina,  perché  la  chiedono 
coscientemente. Ed un’infrazione contro l’Ordine divino deve infine condurre alla distruzione nella 
quale  si  vede  già  che  ciò  che  esiste,  anche  se  non distrutto,  deve  comunque essere  trasformato,  
affinché  si  manifesti  di  nuovo  un  Ordine  che  è  assolutamente  necessario  per  lo  sviluppo  dello 
spirituale. 

Le Creazioni della natura si modificano e questo secondo la Volontà di Dio, lo spirituale, che come 
uomo si è del tutto allontanato da Dio, prende dimora in queste Creazioni della natura; e dato che il 
nuovo periodo di  sviluppo è di  durata più breve che quello precedente,  le  Creazioni sono di una 
costituzione tale che si differenzia del tutto da quella della vecchia Terra. Sono in certo qual modo più 
dure  e  quindi  più  costrittive,  e  questo  significa  per  lo  spirituale  legatovi  uno  stato  molto  più 
tormentoso  che  ogni  altro  percorso  terreno  precedente  gli  ha  procurato.  Con  questo  la  volontà 
contraria a Dio deve essere spezzata in tempo minore, affinché possa essere liberata e continuare il suo 
percorso di sviluppo in altre Creazioni. Di conseguenza l’intero processo di trasformazione significa 
anche una totale svolta in relazione spirituale. 

Inizierà un tempo, in cui lo spirituale che tende verso l’Alto non viene ostacolato da nessun potere 
opposto, perché questo spirituale ha sostenuto le tentazioni e le prove e quindi non ne ha più bisogno.  
Si trova in un grado di maturità, in cui è diventato nell’unificazione con Dio un ricevitore di Luce e 
Forza, in cui può condurre un’esistenza beata e pacifica, che egli è veramente destinato ad una vita 
nell’Eternità, una vita che però conduce ancora sulla Terra, perché con lui inizia una nuova razza 
umana che è necessaria per lo spirituale non ancora maturo nella Creazione, cioè deve adempiere dei 
compiti terreni che aiutano lo spirituale che ancora lotta, a giungere in Alto. Quindi è un Paradiso 
celeste sulla Terra e beato colui che può sperimentare da abitante lo stato paradisiaco della nuova 
Terra. 

Sarà un tempo di calma, di pace, perché la lotta tra la Luce e la tenebra è temporaneamente sospesa. 
L’oscurità è da intendere come ciò che si trova nella massima lontananza da Dio, la Luce come più 
stretta vicinanza a Dio. Ciò che è distante da Dio è relegato e necessita di uno spazio di tempo per la 
sua redenzione,  ed a  quello che è  vicino a  Dio assicura una vita  spirituale  indisturbata,  che sarà 
inimmaginabilmente bella per quegli uomini che sopravvivono alla fine della vecchia Terra, perché nel 
tempo di lotta oltremodo difficile sono rimasti fedeli a Dio, ed ora possono scambiare lo stato caotico 
con uno stato della più profonda pace ed Ordine divino. Lo Spirito di Dio regnerà su tutto, il Suo 
Amore  provvederà  a  loro,  Egli  Stesso  Sarà  come  Padre  con  i  Suoi  figli  nella  Parola  ed  anche 
visibilmente ed un nuovo periodo di Redenzione inizierà dopo la conclusione dell’epoca vecchia che 
terminerà con l’ultimo Giudizio. 

E questo ultimo Giudizio è sinonimo di dissoluzione di tutto ciò che l’attuale Terra mostra – materia 
solida, mondo vegetale ed animale. Ed anche la razza umana sperimenterà una totale trasformazione, 
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come l’Amore e la Sapienza di Dio hanno determinato e la Sua Onnipotenza porterà all’esecuzione, 
affinché lo spirituale infedele a Dio ceda la sua volontà ribelle e si trasformi.

Amen

La dissoluzione della vecchia Terra ed il sorgere della nuova in 
un attimo 

B.D. No. 4719

21. agosto 1949

issolvere  la  Terra  nelle  sue  parti  costituenti  primordiali,  significa  un  ritrasferimento  dello 
spirituale in uno stato del passato più basso e più imperfetto, se la dissoluzione dovesse svolgersi 

nella stessa sequenza retrograda. Ma una improvvisa dissoluzione significa un divenire libero dalla 
forma dello spirito legato, quindi uno stato non-legato per lo spirituale che però non è ancora maturo 
per un libero agire. Quindi lo spirituale abuserebbe della sua libertà, si sfogherebbe e diventerebbe 
attivo nel senso contrario a Dio, perché non ha ancora riconosciuto Dio, ma è ancora sottomesso al  
Suo avversario,  nel quale dimora il  principio distruttivo che non favorisce nessuna edificazione e 
nessuno sviluppo sensato verso l’Alto. Di conseguenza dello spirituale imperfetto divenuto libero deve 
presto di nuovo essere legato in una forma, se deve rimanere saldo l’Ordine divino ed essere evitato 
uno stato caotico anche nel mondo spirituale. 

D

Un ritrasferimento nella forma di uno sviluppo verso il basso della Terra è impossibile da Parte di 
Dio, perché il Suo Principio è solo edificazione e progresso, dato che l’Amore determina tutto il Suo 
Operare  ed  Agire.  Se  ora  ha  luogo  una  illegittima  dissoluzione  della  materia  tramite  la  volontà 
d’uomo,  allora  Dio  dà  allo  spirituale  divenuto  libero  presto  di  nuovo un’altra  forma,  nella  quale 
procede nel suo sviluppo verso l’Alto. Se da Parte di Dio, attraverso la Sua Volontà e la Sua Potenza, 
si svolge un Atto di distruzione, allora questo non è da considerare una retrocessione delle Opere di  
Creazione, ma un Atto forzato della liberazione di nuovo allo scopo della nuova formazione dello 
spirituale legato, la cui volontà di servire è visibile a Dio e di cui ora Egli tiene anche conto. 

Pure l’ultima opera di  distruzione su questa  Terra,  che viene messa in scena tramite  la  volontà 
umana, nell’eterno Consiglio di Dio è motivo di un imponente processo di trasformazione per tutto lo 
spirituale che è legato nelle Creazioni della Terra.  La causa dell’opera di distruzione è la volontà 
umana,  ma il  suo effetto  la  Volontà di  Dio,  per  qui  anche la  fine della  vecchia  Terra  è  stabilito  
nell’eterno Piano di Salvezza di Dio, perché Lo servono tutti gli spiriti, pure i diavoli, anche se contro 
la  loro  volontà.  Perché  l’avversario  di  Dio  cerca  di  minare  ogni  sviluppo  verso  l’Alto,  cerca  di 
strappare  indietro  lo  spirituale  che  si  è  già  più  avvicinato  a  Dio  e  renderlo  apostata  a  Dio  e  di  
precipitarlo nell’abisso. Ma i Piani di Dio e la Sua Potenza impediscono ciò a cui costui tende. 

Da tutto ciò risulta ora che la nuova Terra con le sue Creazioni non ha bisogno di nessun tempo di 
sviluppo, dato che lo spirituale in ogni stadio, in ogni grado di maturità, diventa libero attraverso il 
naufragio della vecchia Terra e questo spirituale divenuto libero può quindi anche presto entrare nelle 
nuove forme che Dio gli assegna e che deve anche assumere, se non deve infiammarsi la lotta fra lo 
spirituale, che lo rigetterebbe di nuovo molto indietro, perché da sé spinge verso Colui la Cui Volontà 
gli ha dato la vita. Quindi il sorgere a nuovo della Terra non richiederà nessun lungo tempo, la fine 
non sarà motivo per uno sviluppo retrogrado della Terra, come falsamente viene supposto sovente, 
come non è nemmeno necessario nessun lento sviluppo delle nuove Creazioni. 

Dio farà sorgere in un attimo una nuova Terra con tutte le Creazioni immaginabili, che testimoniano 
della  Sua  Volontà  di  Formare,  della  Sua  Sapienza  e  del  Suo  ultragrande  Amore  e  danno 
Comunicazione  della  Sua  Potenza  e  Magnificenza.  E  perciò  gli  uomini  di  questa  Terra  potranno 
vedere il  Miracolo della nuova Creazione,  appena conservano a Dio la fedeltà alla fine di questo 
periodo terreno e come schiera degli eletti vengono rimossi viventi nel corpo. Vengono guidati alla 
nuova Terra e  formeranno la  stirpe  della  nuova generazione  e  potranno sperimentare Miracoli  su 
Miracoli, perché dimorano nel Paradiso in beata comunità con lo spirituale della Luce e possiedono 
comunque il ricordo della vecchia Terra ed il suo naufragio. 

Amen
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L’Ultimo Giudizio – Atto d’Amore e Giustizia B.D. No. 6052

15. settembre 1954

on è soltanto la Mia Giustizia, che richiede un pareggio e perciò emette l’ultimo Giudizio sugli 
uomini, è molto di più il Mio Amore, che prevede l’inarrestabile discesa nell’abisso degli uomini 

e vuole fermarla. Perché, anche se la Terra rimanesse esistente nella sua vecchia forma, se Io ritardassi 
il Giudizio, sarebbe soltanto a danno delle anime degli uomini, che con ciò non riceverebbero nessun 
beneficio, ma cadrebbero ancora più profondamente nell’oscurità, che poi sarebbe impenetrabile per 
tempi eterni. Quindi l’ultimo Giudizio sulla Terra è soltanto un Mio Atto d’Amore, è un Atto, che Io  
vedo come una salvezza per gli uomini, se non li voglio lasciare totalmente al loro destino, cioè al Mio 
avversario. Nel vero senso della Parola è un’Opera di Salvezza, che voi un giorno comprenderete 
certamente, per cui ora però, nel vostro basso stato spirituale, non avete ancora nessuna comprensione. 

N

Il Mio Amore è veramente più determinante per l’ultimo Giudizio e la dissoluzione delle Creazioni 
di questa Terra, come da Mia Giustizia, che però deve ancora manifestarsi, per ristabilire di nuovo 
l’Ordine, che ora è totalmente disdegnato, cosa che deve portare anche al caos totale. Ognuno per sé 
stesso  può  bensì  di  nuovo  ristabilire  l’ordine;  può  rendersi  conto  del  suo  compito  e  della  sua 
destinazione e cercare di vivere di conseguenza; ma l’umanità intera non è più in grado di fare ritorno.  
Ma ben per colui che ritorna ancora in tempo; egli non verrà poi colpito così duramente dall’ultimo 
Giudizio che debba temere.  Per costui il  Giudizio sarà anche soltanto una dimostrazione del Mio 
Amore,  perché  verrà  trasferito  in  un’altra  Vita,  sia  questo  sulla  nuova  Terra  oppure  nel  Regno 
spirituale, in ogni caso in una Vita che lo renderà felice. E per raggiungere questo ancora in alcuni 
uomini, annuncio sempre di nuovo che cosa ha da aspettarsi la Terra ed i suoi abitanti. E felice è colui, 
che prende sul serio queste indicazioni e modifica la sua vita; felice colui che si sforza di vivere 
nell’Ordine divino. Costui comprenderà anche il Mio ultimo Atto di Salvezza e lo riconoscerà come 
un Atto d’Amore, perché mediante la sua vita rivolta al bene conquista ora anche una comprensione 
per tutti i procedimenti che si svolgeranno per via della Mia Volontà e la Mia Potenza. L’effetto di un 
cammino di vita totalmente senza Dio lo conosco Io Solo, e per questo devo intervenire, perché il Mio 
Amore vuole portare a tutti la Salvezza oppure creare per loro la possibilità, di liberarsi dal potere di  
Satana; cosa che però può avvenire solamente mentre lego lui stesso, mentre metto una fine al suo 
agire. Che per il motivo dell’ultimo Giudizio sulla Terra innumerevoli uomini perderanno la vita, potrà 
ben sembrare a  voi  uomini  una crudeltà.  Ma è soltanto una interruzione forzata  di  ciò che porta 
inevitabilmente alla morte, in modo che venga data alle anime almeno la possibilità, di risorgere una 
volta di nuovo alla vita, mentre però la meta di Satana è di avervi per sempre nel suo possesso. Infine  
il Mio Amore è quindi la causa per la fine di questa Terra e la fine di tutto il creato su di essa. La Mia 
Giustizia  trasferisce  poi  lo  spirituale  in  quella  forma  esteriore  che  corrisponde  al  suo  attuale 
comportamento sulla Terra. Io metto quindi di nuovo tutto a posto, secondo il Mio eterno Ordine, e do 
di nuovo a tutto lo spirituale la sua forma esteriore adatta. Solamente quando voi uomini conoscete il  
senso e lo scopo della vostra vita terrena ed il vostro compito, allora troverete comprensibile anche il  
Mio Operare ed Agire.  Si tratta di  più che soltanto della vostra vita corporea,  si tratta dell’intera 
Eternità, si tratta della vita dell’anima, per la quale la morte spirituale è la cosa più spaventosa. E da 
questa morte la voglio preservare, e perciò devo impiegare dei mezzi che vi fanno dubitare del Mio 
Amore, che però sono soltanto motivati nel Mio Amore. Non posso stimolarvi obbligatoriamente ad 
un altro cammino di vita; posso ammonirvi ed avvertivi solamente mediante la Mia Parola, mediante 
Questa giunge il  diretto Discorso sulla Terra,  e con la Quale posso rivolgerMi a tutti  gli  uomini, 
attraverso  la  bocca  di  un  servo  a  Me  totalmente  devoto.  Posso  sempre  soltanto  farvi  notare  le 
conseguenze  del  vostro  errato  cammino  di  vita  e  cercare  di  attirarvi  sulla  giusta  via  con  Parole 
d’Amore.  Ma se tutti  questi  tentativi  sono inutili,  deve intervenire la Mia Mano di Padre con un 
Giudizio,  per preservarvi  dal peggio.  Perché deve essere di nuovo ristabilito l’Ordine sulla Terra, 
affinché  questa  diventi  di  nuovo una stazione di  scuola  per  lo  spirituale,  dove le  anime possono 
maturare secondo la loro destinazione.

Amen
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Gli uomini stessi determinano la fine – Il basso stato B.D. No. 3625

12. dicembre 1945

el Mio Consiglio dall’Eternità è prevista la fine e quindi arriverà irrevocabilmente, quando la 
richiede il  basso stato spirituale  degli  uomini.  Alla fine quindi  precede un tempo,  in cui  gli 

uomini si sono talmente allontanati da Me nella libera volontà, che Io non posso più agire su di loro 
con la Mia Forza d’Amore, perché loro stessi lo impediscono. Man dove cessa la Mia Forza d’Amore, 
cioè non può più toccare lo spirituale, là cessa anche la vita, l’essere attivo. Lo spirituale sprofonda in  
uno stato di irrigidimento, perché questa è la conseguenza della mancanza di Forza, in cui chiude sé 
stesso.  L’uomo come tale  possiede ancora la  forza vitale,  ma dato che nell’ultimo tempo utilizza 
questa in una direzione totalmente sbagliata, che nella libera volontà si allontana totalmente da Me 
invece di tendere verso di Me, allora gli devo anche togliere ancora questa forza vitale, cosa che 
significa quindi la fine corporea di innumerevoli esseri spirituali incorporati sulla Terra come uomo, 
che ora, derubati  della loro ultima forma di sviluppo, si irrigidiscono di nuovo totalmente,  quindi 
sprofondano nell’assenza di Forza e nell’oscurità, finché il Mio Amore dà loro di nuovo una forma, in 
cui il loro percorso di sviluppo possa nuovamente iniziare. L’essenziale non può vivere, quindi essere 
attivo, senza l’apporto di Forza, ma contro la sua volontà non gli giunge questa Forza, finché si trova 
nello stadio della libera volontà.

N

All’inizio della sua incorporazione come uomo questo è bensì debole nella volontà, oppure la sua 
volontà è ancora indecisa e può utilizzare la forza vitale concessagli come Dono di Grazia, in ogni 
direzione. Appena però gli uomini sono arrivati al basso stato che non utilizzano più questa forza 
vitale per ottenere l’apporto spirituale di Forza, quando si oppongono coscientemente contro l’apporto 
della Mia Forza, allora sottraggo loro anche la forza vitale. Devono ancora una volta ripercorrere il 
cammino di sviluppo, che inizia di nuovo con lo stato di totale assenza di Forza nella solidissima 
forma, nella dura materia, che richiede di nuovo un tempo infinito per essere superato.

Vorrei preservare l’essenziale da questa lunga prigionia ed il Mio Amore impiega dapprima tutti i  
mezzi immaginabili, ma gli uomini sono incorreggibili. Quando viene loro spiegato la loro miseria 
spirituale tramite i Miei servitori,  quando vengono presentate loro le gravi conseguenze della loro 
miscredenza,  quando viene fatto  loro notare la fine che sta arrivando fra breve,  chiudono le loro 
orecchie. Non credono nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità, non credono in Me e nell’Mio Amore 
che non finisce mai e così attirano loro stessi la fine in breve tempo. Non rimangono soltanto nel basso 
stato spirituale, ma sprofondano sempre più in basso. La loro propria volontà accelera la dissoluzione 
di ciò che cela in sé dello spirituale, come anche la propria volontà fa di nuovo ritornare l’uomo in ciò 
che la sua anima aveva già da tempo superato. 

Non Io,  ma la  volontà degli  uomini stessi  determina la  fine,  ma ho previsto questa  volontà sin 
dall’Eternità e quindi lego nuovamente lo spirituale, perché abusa della libertà della volontà. Chi ha la 
Mia  Parola,  conosce  il  Mio  Amore,  conosce  il  Mio  Piano  di  Salvezza  per  la  Redenzione  dello 
spirituale e prevede anche la fine, perché riconosce la grande miseria spirituale. Ma chi non riconosce 
questa miseria, non è compenetrato dal Mio Amore, si trova ancora nell‘oscurità dello spirito e da 
questa difficilmente può entrare nella Luce del giorno, perché per questo necessita la Mia Parola, la 
Luce che gli splende chiaramente ed arricchisce il suo sapere. Comprenderà la miseria terrena del 
tempo che ha per causa la grande miseria spirituale. Chi ha la Mia Parola, attenderà anche la fine 
profondamente credente, perché tutto arriverà come l’ho annunciato nella Parola e nella Scrittura. 

Perciò badate alla Mia Parola voi tutti, ai quali viene annunciato attraverso i Miei messaggeri, badate 
alla Parola che viene guidata dall’Alto sulla Terra, che vi garantisce la pienissima Verità che procede 
da Me, il  Donatore della Verità  e che vi  trasmetto in  tutto  l’Amore,  affinché attraverso la  Parola 
troviate la via verso di Me, affinché non andiate perduti per il Mio Regno, affinché non dobbiate 
percorrere ancora una volta il lungo percorso di sviluppo, che significa per le vostre anime indicibili 
tormenti.  Badate alla  Parola,  affinché facciate  parte  dei  Miei che alla  fine rimangono salvati,  per 
entrare nel Regno di Pace che Io ho promesso.
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Amen
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Mezzo di Grazia di Dio nel tempo della fine 

I mezzi di Dio nel tempo della fine B.D. No. 3164

20. giugno 1944

 mezzi più efficaci per la conquista delle anime Dio li impiega nel tempo della fine, perché il Suo 
Amore vuole ancora portare la Salvezza ai deboli. Ma gli uomini sono così lontani dalla fede che 

cercano di spiegarsi in modo naturale persino l’agire straordinario piuttosto di credere nella Forza di 
Dio e perciò nell’ultimo tempo daranno anche poca attenzione ai Miracoli che sono pure soltanto dei 
mezzi per far rivivere la fede oppure per fortificarla. Gli uomini del tempo della fine sono totalmente 
mondanizzati, non credono in una Vita dopo la morte, in una Potenza Che li chiamerà a rispondere e 
con ciò nemmeno alla straordinaria manifestazione della Forza di questa Potenza, non credono nel 
potere della preghiera, in un collegamento con il Regno spirituale e perciò a loro non può nemmeno 
essere indicato l’Ultimo Giudizio, dato che a queste indicazioni portano soltanto incontro scherno e 
rifiuto. Credono di essere perfettamente istruiti e rifiutano ogni dialogo spirituale, perciò non sanno 
nemmeno nulla dei fenomeni del tempo della fine che si svolgono solo davanti ai loro occhi e che 
rimangono comunque senza lasciar nessuna impressione. 

I

Ma anche fra questi uomini ce ne sono coloro che non hanno nessuna propria opinione e sono in  
certo qual modo alcuni che corrono accanto ed a questi Dio pensa e cerca di renderli attenti attraverso 
colpi del destino di ogni genere. Attraverso la Sua Parola porta loro a conoscenza la Sua Volontà e li  
rende riflessivi tramite l’avvenimento che muove il mondo e rivela chiaramente la Volontà divina. 
Perché se a  loro vengono date  delle  indicazioni  da più parti  sulla  fine del  tempo,  badano al  suo 
adempimento e non chiuderanno del tutto il loro orecchio, se a loro viene annunciata la Volontà di 
Dio. Di questi ce ne sono solo pochi e malgrado ciò Dio corteggia anche questi pochi perché Egli 
cerca di conquistare ogni anima per risparmiarle un ripetuto percorso sulla Terra. 

I mezzi che Dio impiega ancora per ultimi, sembrano così disamorevoli e crudeli, che è difficile 
presentarli  agli  uomini come dimostrazione d’Amore di Dio e sono comunque solo spiegabili  nel 
grande Amore di Dio, perché appena è arrivata la fine, non esiste più nessuna possibilità di maturare 
su questa Terra e la sorte delle anime che non si lasciano istruire e che attraverso la loro volontà 
peccano nuovamente contro l’eterna Divinità, è oltremodo tormentosa e compassionevole, che ogni 
anima salvata è eternamente grata al suo Creatore per i mezzi che il Suo Amore ha impiegato. 

Egli manda incontro ai deboli i Suoi messaggeri, Egli cerca di determinarli di rinunciare alla loro 
resistenza contro di Lui attraverso insolite sofferenze, ed a coloro che sono ancora indecisi Egli cerca 
di rendere facile la decisione, mentre attraverso persone credenti fornisce la dimostrazione che la fede 
porta in sé la Forza, mentre a queste ultime fa compiere delle cose straordinarie sotto l’invocazione del 
Suo Nome e mentre Lui Stesso Si porta vicino agli uomini, Si rivela a loro nella Parola ed annuncia la  
fine. Con tutto l’Amore Egli corteggia le Sue creature che sono in pericolo di cadere del tutto da Lui 
ed impiega tutti i mezzi immaginabili, ma non li determina attraverso la costrizione di adeguarsi alle 
Sue Presentazioni, ma lascia loro la pienissima libertà. Ma ora devono anche portare la responsabilità 
se respingono da sé la Mano amorevole e li vuole sempre e sempre di nuovo afferrare prima della fine. 

Amen

Che cosa sono i „mezzi di Grazia“? B.D. No. 6831

15. maggio 1957

o riverso le Mie Grazie in tutta la Pienezza nell’ultimo tempo prima della fine. Impiego anche dei 
mezzi ausiliari soltanto per risvegliarvi alla Vita ancora prima della fine, perché Io so, che cosa I
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significa per voi la morte spirituale, quando sarà venuta la fine. Voi stessi non fate nessuna mossa per 
dare la vita alla vostra anima, ed andate nella totale cecità incontro all’abisso dal quale vorrei ancora 
strapparvi per risparmiarvi una orrenda sorte. Ma dato che vi deve essere lasciata la libera volontà, 
posso sempre soltanto cercare di agire su questa volontà, affinché voi stessi cambiate l’orientamento 
della vostra meta, affinché ritorniate prima che sia troppo tardi. E tutti questi mezzi che ora devono 
influenzare favorevolmente la vostra volontà, sono delle Grazie, dei Doni che voi certo non meritate, 
perché voi stessi vi ribellate ancora contro di Me, che il Mio Amore vi rivolge comunque, perché il 
vostro stato abbagliato Mi commuove. 

E la Pienezza della Mia Grazia si riverserà sempre maggiormente su voi uomini, più si avvicina la  
fine. Ogni uomo viene posto in situazioni dove la sua propria forza, le sue facoltà terrene, non bastano 
per poter dominarle; ogni uomo viene spinto dal destino a prendere il rifugio in Me. Io non passerò 
oltre a nessun uomo senza bussare alla porta del suo cuore. La sua volontà stessa decide sempre, se 
badare anche solo un poco ai Miei Doni di Grazia, perché il pensare dell’uomo fluttua molto lontano 
da Me ed Io non lo costringo ad un altro pensare. Ma la vita quotidiana fornisce agli uomini così tante  
indicazioni alla sicura morte del corpo di tutti gli uomini, ed anche se il singolo stesso non viene 
colpito, il destino dei prossimi dovrebbe comunque risvegliare in lui i pensieri alla propria morte ed 
agire sulla sua volontà, per aver seguito dapprima la vera destinazione della sua vita. Allora cercherà 
anche di sondarla e poi avrà già sfruttato una Grazia per la sua salvezza. 

Ma che cosa intendono gli uomini sotto la parola “Grazie”? Loro credono sovente di doversi servire 
soltanto di  mezzi esteriori,  per conquistarsi  una ricchezza di Grazie.  Non sanno che i  Doni delle 
Grazie sono dei Regali che devono essere soltanto valutate per aiutare l’uomo a salire in Alto. Loro 
chiamano usanze e costumi chiesastici  dei “Mezzi di Grazie” che aiutano loro alla Beatitudine,  e 
lasciano inosservati e inutilizzati i Doni delle Grazie, che il Mio Amore regala in Pienezza, finché loro 
stessi non tendano seriamente ad un cambiamento dell’essere e con ciò dichiarino anche la volontà 
rivolta a Me. Perché deve essere svolto il lavoro su di sé, altrimenti non può seguire un cambiamento 
dell’essere. Ed Io voglio che voi svolgiate questo ancora prima della fine, che vi decidiate con la seria 
volontà ad una vita nell’amore, Io voglio soltanto che non proseguiate sulla via che avete percorsa 
finora, voi che camminate senza amore. 

Tutti i Miei mezzi di Grazia, miseria e bisogno, malattia e preoccupazione, casi di disastri di ogni 
genere ed altri duri colpi del destino, hanno sempre soltanto uno scopo, condurvi alla riconoscenza 
della propria debolezza e di cercare dapprima con la volontà il legame con Me e poi stabilirlo pure 
tramite  l’agire  nell’amore.  Allora  i  mezzi  di  Grazia  non  erano  senza  successo,  allora  sono  stati 
utilizzati da voi e non avete neanche da temere la fine, perché allora la vostra via non conduce più 
all’abisso, ma voi tendete alla giusta meta, a Me Stesso, il Quale Sono soltanto raggiungibile tramite 
l’amore. 

Quello  che  voi  chiamate  sovente  Mezzo di  Grazia  è  senza  valore,  finché  non vi  induce  ad  un 
cammino di vita nell’amore. Ma l’amore s’accenderà in voi non appena cercate di unirvi con Me, e 
perciò la Preoccupazione del Mio Amore è soltanto rivolta al cambiamento della vostra volontà, che è 
ancora legata al mondo, al Mio avversario. Se potete rivolgere a Me questa volontà, allora ho anche 
raggiunto la Meta e voi siete sfuggiti al grande pericolo, di essere alla fine inghiottiti dall’abisso. E 
tutto ciò che viene su voi uomini, deve indurvi soltanto a cambiare la volontà, che questa si distolga 
dall’avversario e si rivolga a Me. Allora siete salvi per tutte le Eternità.
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Mezzi di Grazia di Dio – Agire nell’amore e preghiera 

Mezzi di Grazia, l’agire nell’amore e la preghiera B.D. No. 2750

23. maggio 1943

l mezzo di Grazia più efficace è che l’uomo si eserciti nell’amore, perché un agire d’amore gli 
procura la Forza smisuratamente e la Forza di Dio è una Grazia, che conduce inevitabilmente al 

perfezionamento. Se l’uomo si esercita nell’amore, tende anche al collegamento con Dio, il Quale E’ 
in Sé l’Amore, e tutto ciò che desidera giungere a Dio, viene afferrato da Lui e provveduto con la Sua  
Grazia. L’uomo deve dare qualcosa, se vuole ricevere, deve dare l’amore, se vuole ricevere da Dio di 
nuovo l’Amore. E la Grazia di Dio è una dimostrazione del Suo Amore che è a disposizione di tutti gli 
uomini,  se  lo  vogliono  solamente  ricevere.  Loro  annunciano  la  loro  volontà  attraverso  l’agire 
nell’amore, che assicura poi anche a loro una ultramisura di Grazia. 

I

Un altro mezzo di Grazia è la preghiera che nuovamente esprime la volontà per Dio, che testimonia 
della sua inerzia, della sua debolezza, nella quale l’uomo si rivolge a Dio per il Suo Sostegno, per la  
Forza o per la Grazia.  Chi invoca interiormente Dio per il Suo Aiuto nel cammino della sua vita 
terrena, chi affida sé stesso a Lui in tutta la sua debolezza, il Padre nel Cielo lo attira al Suo Cuore con 
Misericordia e pieno d’Amore, Egli lo provvede, gli dà la Forza, affinché possa adempiere la Volontà 
di  Dio,  Egli  rimane  sempre  con  lui  con la  Sua  Grazia  e  quindi  anche la  sua  vita  sarà  un  agire 
nell’amore, perché la Forza di Dio stimola all’amore, perché la Forza di Dio è la Sua Irradiazione 
d’Amore, che stimola nuovamente all’amore. 

L’amore e la preghiera sono i mezzi di Grazia più efficaci, che alleggeriscono all’uomo la via della  
vita terrena e gli assicurano il pienissimo successo per la sua anima; perché Dio Stesso E’ con coloro, 
che vivono nell’amore e si rifugiano nella preghiera, che quindi stanno nella più intima unione con Lui 
e che Egli non lascerà mai senza Aiuto, perché Gli appartengono, perché hanno il desiderio di Lui e  
quindi hanno ritrovato la via del ritorno a Lui, dal Quale sono proceduti. 

Ma Dio pensa agli uomini anche con la Sua Grazia, a coloro che Gli stanno ancora lontani, mentre 
Egli  li  conduce  sempre  in  occasioni,  in  cui  si  possono  conquistare  la  Grazia,  mentre  dà  a  loro 
costantemente delle opportunità di rifugiarsi in Lui oppure di agire nell’amore. Ma Egli non costringe 
gli uomini a questo, ma li lascia liberi di utilizzare o no la Grazia che affluisce loro. L’Amore e la 
Grazia  di  Dio  vuole  afferrare  tutti  gli  uomini,  ma  la  volontà  umana  deve  dichiararsi  pronta  ad 
utilizzarle,  altrimenti  non  gli  può  affluire  la  Grazia  di  Dio,  benché  stia  smisuratamente  a  sua 
disposizione.  Degli  uomini,  che  non hanno nessun collegamento  con Dio tramite  l’agire  d’amore 
oppure tramite la cosciente preghiera, non percepiscono sensibilmente la Grazia di Dio, perché ciò che 
proviene da Dio, è percepibile solamente nel cuore; la Forza di Dio spinge sempre soltanto il cuore ad 
essere attivo nell’amore, solo allora la Forza vitale entra in azione, affinché l’uomo esegua ciò a cui lo 
spinge il suo cuore. E così ogni Grazia è il mezzo per il perfezionamento spirituale interiore. 

La Grazia è un mezzo d’Aiuto per la risalita delle anime e perciò viene percepita solamente da 
coloro che desiderano salire in Alto. Ma gli altri non vi badano, non sentono, quando la voce del cuore 
parla a loro e vorrebbe spingerli all’agire nell’amore; quando la Grazia di Dio vorrebbe affluire a loro,  
vi si chiudono e non l’utilizzano, di conseguenza non può diventare efficace per loro. Ma l’uomo non 
può giungere al perfezionamento spirituale senza la Grazia di Dio, e perciò il grado di maturità della 
sua anima rimane basso finché non approfitta della Grazia di Dio. Se non chiede che gli sia rivolta e si 
conquista la Grazia di Dio attraverso un fervente agire nell’amore; perché questi  sono i  mezzi di  
Grazia  più  efficaci,  che  conducono  l’uomo  inevitabilmente  in  Alto,  che  garantiscono  il  suo 
perfezionamento.
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Amen

L’agire nell’amore, segno della Presenza di Dio B.D. No. 6687

10. novembre 1956

a spinta interiore per l’agire nell’amore è il segno più sicuro, che Io Stesso Sono presente a voi, 
perché è “l’amore” che vi spinge ed Io Stesso Sono l’Amore. Vi spingerà costantemente ad essere 

attivi nell’amore, se permettete in voi la Mia Presenza, se dapprima vi unite con Me nella preghiera e 
con ciò Mi chiamate vicino a voi. Allora non potete sentire altro che amore, perché siete irradiati dalla 
Forza del Mio Amore, siete spinti ininterrottamente da Me Stesso di agire nell’amore. Quale deliziosa 
assicurazione è per voi, sapere Me Stesso presente in voi! Ed ora comprenderete anche, che l’assenza 
d’amore significa anche lontananza da Dio, che non posso Essere là dove l’amore è raffreddato fra gli 
uomini, e che perciò può anche essere lenita poca miseria, perché agli uomini manca la spinta interiore 
per  agire  nell’amore.  Ma appunto questo agire  d’amore è  lo  scopo della  vostra  esistenza terrena, 
perché significa la trasformazione del vostro essere oppure la ritrasformazione in ciò che eravate in 
principio.

L

Ogni giorno del vostro cammino terreno è vissuto invano, se non vi porta di un passo più vicino a 
Me  attraverso  l’amore,  perché  lo  scopo  della  vita  terrena  è  l’avvicinamento  a  Me,  la  totale 
unificazione  con Me,  che  può aver  luogo solamente  attraverso l’amore.  E  chi  ora  accende in  sé 
l’amore, chi l’ha attizzato ad un chiaro ardore, può dire con certezza di averMi trovato, perché dove 
c’è l’amore, devo Essere Io Stesso, perché Io Sono l’Amore e dove Io Stesso Sono presente, là si può 
anche parlare del ritorno a Me, che è scopo e meta della vita terrena. 

Quale  beatitudine  potrebbero  prepararsi  gli  uomini  sulla  Terra,  dove per  loro  è  possibile  unirsi 
totalmente  tramite  l’amore  con  il  loro  Dio  e  Creatore,  loro  Padre  dall’Eternità.  Dovete  soltanto 
pregarMi di venire a voi, per accettarvi, ed in Verità, questa richiesta non vi rimarrebbe inesaudita, 
perché è ciò che è lo scopo della vita, è il cosciente cambiamento di volontà rivolto a Me, dal Quale vi 
siete una volta allontanati. Ed appena Mi annunciate questa volontà tramite la preghiera, vi afferro, la 
vostra chiamata Mi attira a voi e Mi permette di Esservi presente, perché questa chiamata sorge anche 
soltanto da un cuore amorevole. Se ora l’Irradiazione del Mio Amore tocca il vostro cuore perché non 
presta più nessuna resistenza, si accende anche il vostro cuore ed allora vi sentite spinti interiormente 
all’agire nell’amore, perché allora Io Stesso posso Essere in voi ed il Mio Agire sarà sempre Amore. E 
perciò un uomo amorevole avrà sempre la pace interiore, perché Sono Io Stesso Che appiano tutte le 
vie, Che Sono sempre al vostro fianco, perché ora provvedo a voi ed al Quale potete darvi senza 
esitazione e del Quale vi potete fidare Che vi guidi sicuri ed indenni attraverso la vita terrena. 

Tutti voi uomini potete accendere la scintilla d’amore che ho posto in voi, e farla divampare in una 
chiara fiamma. E da quel momento sentirete che Io Stesso vi Sono presente, ed allora potete anche 
essere liberi da ogni timorosa preoccupazione, perché allora avete trovato il Padre e percorrete il resto 
della via terrena alla Mano del Padre. Ma nessun uomo può aspettarsi che possa conquistarMi senza 
preghiera o senza agire nell’amore, perché Mi tengo lontano da colui che non pensa a Me ed il cui 
agire tradisce sempre soltanto disamore, perché è sempre ancora colmo di resistenza contro di Me, il 
suo essere non è ancora cambiato, è sempre ancora seguace del Mio avversario che è privo di qualsiasi 
amore. 

Ognuno ha la possibilità di riconoscerMi e di cambiare il suo essere nell’amore, perché Io Stesso 
vengo  incontro  ad  ogni  uomo,  benché  non  venga  riconosciuto  da  lui,  ma  non  faccio  mancare 
Ammonimento  ed  Avvertimenti,  irradio  anche  i  cuori  di  quegli  uomini  per  attizzare  la  scintilla 
d’amore in loro con il Calore del Mio Amore. Ognuno però deve anche permettere nella libera volontà 
l’Effetto dell’Amore, deve rinunciare alla resistenza contro di Me. Allora vengo anche da lui e non 
cedo a stimolarlo interiormente all’agire  nell’amore,  finché si  dà totalmente a Me ed Io l’ho ora 
conquistato per l’Eternità.

Amen

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 63/114



Mezzi di Grazia – La preghiera B.D. No. 6321

29. luglio 1955

e Grazie che affluiscono a voi uomini, sono da voi troppo poco valutate, perché Io vi avvicino 
sempre con dei Doni di Grazia. Io ve li offro, ma voi passate oltre. Perché non Mi chiamate, 

quando siete nel bisogno, perché non usate la preghiera? E perché chiudete il vostro orecchio alla Mia 
Parola che vi viene apportata dall’Alto tramite i Miei servi sulla Terra? Credetelo, ogni bisogno è solo 
un mezzo impiegato da Me che deve aiutarvi, quindi una Grazia da Parte Mia. Credetelo, Io vi ascolto, 
quando Mi parlate e che la Mia Parola è il Dono di Grazia più prezioso, perché significa per voi il più 
grande Aiuto,quando ascoltate quello che Io ho da dirvi e che vi aiuta all’eterna Beatitudine. Ogni 
mezzo che Io impiego per aiutarvi per uscire dall’abisso alla Luce,  è un Dono di Grazia per voi, 
perché nella vostra posizione di rifiuto non meritate, che il Mio Amore vi assista continuamente. 

L

Nella fine del tempo vi affluiscono davvero dei Doni di Grazia oltre ogni misura, e nessuno ha 
bisogno di andare a mani vuote, ognuno può prendere quanto desidera ed ha soltanto bisogno di volere 
ottenere aiuto nel bisogno spirituale e questo Aiuto gli è assicurato. Nessun Dono di Grazia agisce  
senza la vostra disponibilità di valutarlo. Per questo non Io posso cambiarvi, ma voi stessi dovete 
farlo. La vostra volontà deve tendere ad una salita spirituale. E per lui diventano visibili ovunque dei 
gradini  d’aiuto  che  egli  può usare  per  la  salita.  Voi  uomini  avete  un  falso  concetto  della  Parola 
“Grazia”. Voi credete di poter impossessarvi già con questo “Mezzo” della Forza e della maturità 
dell’anima. Voi credete che “Mezzi di Grazia” siano degli usi formali e non sapete che cosa s’intende 
veramente per “Grazia”.

Io amo tutti gli uomini, anche quelli che sono lontani da Me, ed Io voglio aiutare tutti gli uomini a  
giungere  in  Alto.  Per  questo  la  Mia  Preoccupazione  è  primariamente  per  coloro  che  sono  senza 
qualsiasi collegamento con Me, che dapprima stabiliscano il collegamento con Me. E per questo li 
porto  in  situazioni  di  vita  in  cui  devono chiamare  Me nel  bisogno e  nella  sofferenza,  perché  la  
chiamata rivolta a Me ha un effetto di successo. Quindi, il Mio Amore studia sempre nuovi mezzi di 
stimolare la  creatura infedele  di rivolgersi  di  nuovo a Me. E tutti  questi  mezzi che sono adatti  a 
stabilire il collegamento tra l’uomo e Me, sono Mezzi di Grazia, perché sono dei Doni non meritati. E 
come un uomo si rifugia nella preghiera, allora richiede i Miei Doni di Grazia, ed allora ottiene questi 
illimitatamente. Io Mi manifesterò nella sua vita in modo così evidente, affinché possa ottenere una 
fede convinta, perché tramite la preghiera ha dimostrato la sua disponibilità di sfruttare la Mia Grazia. 
E per questo gli possono ora anche affluire illimitatamente e diventare efficaci, cosa che però premette 
sempre la libera volontà dell’uomo. 

E nella fine del tempo ognuno può trovarMi, soltanto se egli lo vuole. Nella fine del tempo a tutti gli 
uomini viene indicato in modo evidente il loro Dio e Creatore, come una Guida ed Aiutante. E per 
propria spinta ognuno può rivolgersi a questo Dio ed Aiutante. Ognuno può mettersi in collegamento 
con Me Stesso  e  trarre  incredibile  utilità  da  questo  collegamento.  Ma ne  deve  avere  la  volontà, 
altrimenti tutti i Doni di Grazia rimangono senza effetto, ma poi l’uomo è anche irrimediabilmente 
perduto, quando sarà venuto l’ultimo Giorno.

Amen

Il legame con Dio – I pensieri – La preghiera – L’agire d’amore B.D. No. 8040

14. novembre 1961

ntrate in contatto con Me ed Io non vi lascerò davvero più, non andrò più via dal vostro fianco, vi 
guiderò fino alla  vostra meta,  perché allora possiedo la  vostra  volontà che è  per Me. Voglio 

solamente che rivolgiate i vostri pensieri a Colui Che vi ha creato. Voglio solamente, che non passiate 
spensierati attraverso la vita terrena e non diate attenzione soltanto al mondo terreno. Voglio che i 
vostri pensieri fluttuino a volte nel Regno che non vedete e che non può esservi dimostrato, ma che 
esiste comunque ed è imperituro, mentre il mondo terreno è un regno perituro, del quale non potete 
prendere possesso in eterno. E dato che sapete di dover morire, che la vostra vita in questo mondo non 
dura in eterno, dovete farvi anche dei pensieri su ciò che succede con voi dopo e vi dovete interrogare, 

E
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se voi stessi svanirete anche definitivamente oppure se esiste per il vostro vero io, la vostra anima, un 
continuo esistere. A questa questione, se viene posta seriamente da voi, vi voglio anche rispondere, 
mentre dò ai vostri pensieri una direzione che corrisponde alla Verità, perché voglio benedire ogni 
pensiero spirituale, se non è orientato in modo negativo, perché voglio che vi muoviate nel giusto 
pensare. 

Potete  stabilire  il  legame  con  Me  anche  tramite  l’agire  nell’amore  persino,  quando  non  Mi 
riconoscete ancora coscientemente, se la vostra fede in un Dio il Quale vuole Essere vostro Padre, è  
ancora debole oppure manca del tutto. Appena conducete una vita d’amore, il rifiuto diventa sempre 
più debole, quando vi viene trasmesso un patrimonio spirituale che vi fornisce la conoscenza di Me, 
vostro Dio e Creatore, il Quale cerca il contatto con voi. L’amore è il Nastro che ci unisce; l’amore è  
la Luce, che illumina il vostro pensare; l’amore è la Forza per poter condurre una vita secondo la Mia 
Volontà. Quest’ultima significa di nuovo agire nell’amore, che risveglierà inevitabilmente in voi una 
fede viva in Me, vostro Dio e Creatore dall’Eternità. 

La vostra vita terrena non sarà mai una corsa a vuoto, quando vi collegate con Me nei pensieri, nella 
preghiera oppure tramite l’agire d’amore, perché dovete stabilire unicamente e da solo il legame con 
Me e siete salvati per il tempo e per l’Eternità, perché siete stati voi stessi che avete allentato questo 
legame con Me e lo avevate interrotto tramite la vostra propria volontà. Ma siete infelici finché vi 
tenete lontani da Me. Io però voglio la vostra Beatitudine e quindi anche il vostro ritorno a Me, voglio 
che vi uniate di nuovo con Me, ed allora siete fuggiti anche al potere del Mio avversario, perché la 
volontà per Me vi libera da lui. La seria volontà verso di Me vi procura presto una Luce ed in questa 
Luce percorrete anche consapevolmente la via che riconduce nella Casa del vostro Padre. 

Ma chi omette ogni legame con Me, chi vede e desidera solamente il mondo terreno, la sua vita sarà  
una corsa a vuoto e starà anche sullo stesso gradino alla fine della sua vita terrena, sul quale stava 
all’inizio della sua incorporazione come uomo. Esiste allora il gran pericolo che nemmeno nel Regno 
dell’aldilà prenda la via verso l’Alto,  ma sprofonderà sempre di più nel baratro e verrà di nuovo 
relegato nella materia, quando un periodo di Redenzione è terminato ed arriva il “Giudizio”, quando 
tutto lo spirituale viene trasferito là dove deve stare secondo il suo stato di maturità. Vorrei preservare 
tutti voi uomini da questo ultimo “Giudizio”, vorrei aiutarvi di trovare la via verso di Me ancora prima 
della fine e farò davvero ancora di tutto, per stimolare i vostri cuori all’amore, per indurvi alla seria 
preghiera rivolta a Me oppure rivolgere i vostri pensieri a Colui il Quale vi ha dato la vita. 

Voglio soltanto che pensiate a Me, che Mi invochiate, affinché vi possa prendere per mano, affinché 
vi possa guidare fino alla fine della vostra vita. Cercate soltanto di stabilire il legame con Me ed in 
Verità, siete salvati per il tempo e per l’Eternità. Ma non vivete spensierati alla giornata, perché vi 
rimane soltanto un tempo di Grazia molto breve, che dovete sfruttare per la salvezza della vostra 
anima. Non vi voglio perdere, ma avete una libera volontà. Rivolgetela bene e rivolgetela a Me ed in 
Verità, sarà soltanto per la vostra Benedizione.

Amen

L’apporto della Forza spirituale attraverso la preghiera e l’agire 
d’amore 

B.D. No. 4495

25. novembre 1948

’ necessaria la Forza spirituale, se l’uomo si vuole liberare dalla condizione relegata che è la 
conseguenza della caduta di una volta da Me. Questa Forza spirituale è a disposizione di ognuno, 

ma dev’essere richiesta attraverso la preghiera oppure conquistata attraverso l’agire d’amore. Deve 
quindi sempre essere diventata attiva la volontà dell’uomo di entrare in collegamento con Me. L’uomo 
può bensì  svolgere delle  opere d’amore senza un tendere consapevole verso di  Me, senza che vi 
partecipi l’intelletto, mentre nella preghiera è attivo anche l’intelletto che però senza la cooperazione 
del cuore produce una preghiera che non penetra fino al Mio Orecchio, ma nel collegamento con il 
cuore otterrà sempre ciò che Mi chiede. 

E
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Quindi una chiamata per l’apporto di Forza, per il Mio Aiuto che proviene dal cuore, avrà sempre 
per conseguenza l’apporto di Forza ed un uomo che è in grado di pregare intimamente, cioè nello 
Spirito e nella Verità, si sentirà spinto interiormente all’agire d’amore, perché questa è già la Mia 
Risposta, una dimostrazione della Mia Forza spirituale che gli affluisce, che in lui si risveglia l’amore 
per Me ed anche per il prossimo e che gli fa anche svolgere opere dell’amore disinteressato per il 
prossimo, che gli procura maggior Forza e quindi può redimersi. Egli spezza la catena che teneva 
catturata finora la sua anima, questa diventa libera e tende ora inarrestabilmente verso l’Alto, spinge 
verso il Regno spirituale, la sua vera Patria, sfugge allo stato della relegazione ed userà sempre la sua 
volontà secondo la Mia Volontà, perché ha rinunciato alla sua resistenza contro di Me. 

Un pensiero rivolto a Me può procurare all’uomo già la Forza di volere e di fare il giusto, per cui  
non avete davvero da prestare nulla di difficile per iniziare la liberazione dallo stato legato, è sempre 
soltanto la vostra volontà di stabilire nel cuore il collegamento con Me, ma voi stessi dovete avere la 
volontà, altrimenti agite nella costrizione, che non vi può procurare nessun successo. 

Richiedete la Forza e la riceverete, perché se volete maturare spiritualmente, non farete nessuna 
richiesta sbagliata. Io vi assisto affinché raggiungiate la meta, di diventare liberi da ogni forma, liberi 
dai legacci di Satana, per poter entrare di nuovo nello stato primordiale, per agire e creare in tutta la  
libertà per la propria felicità come esseri luminosi e forti. 

Amen

La Forza e la Grazia nel tempo della fine B.D. No. 3750

23. aprile 1946

a ora in poi dipenderà dall’apporto della Mia Forza e Grazia,  se superate la vita terrena,  se 
sopporterete ogni gravità, che dovete prendere su di voi per la salvezza delle vostre anime. La 

Mia Forza e Grazia possono però fluire su di voi solamente, se siete volonterosi di accettarle, e perciò 
dovete unirvi con Me tramite la preghiera e l’agire d’amore. Questo è il Mio costante Ammonimento, 
il  Mio costante Insegnamento,  che rimarrà sempre lo stesso sempre ed in eterno, che rivolgo allo 
spirituale immaturo, per attirarlo a Me, per dargli la possibilità di maturare. E soltanto il collegamento 
con Me può procurare questo e se voi uomini stabilite questo collegamento nella libera volontà, senza 
venir spinti per questo attraverso la miseria, anche la vostra vita terrena sarà facile, vi potrà rimanere 
risparmiata una grande miseria, che è solamente il mezzo per indurvi a stabilire il giusto rapporto. 
Perché avete sempre bisogno di Forza e Grazia per lo sviluppo verso l’Alto delle anime, persino 
quando il  corpo non richiede nessun particolare apporto di Forza,  perché il  raggiungimento della 
maturità dell’anima è la meta dell’uomo sulla Terra, che può raggiungere solo con la Mia forza e 
Grazia. Ma se gli uomini lasciano del tutto inosservata questa meta, deve venire su di loro una grande 
miseria corporea, affinché si ricordino di Colui il quale E’ colmo di Potere, Forza ed Amore, affinché 
Lo invochino per l’Aiuto.  Allora può affluire  a loro Forza e Grazia,  allora anche l’anima è fuori 
pericolo. 

D

Nel  tempo  della  fine  è  necessaria  una  ultragrande  miseria,  perché  gli  uomini  si  sono  molto 
allontanati della Fonte di Forza, c’è una grande voragine fra loro e Me, non si richiede più la Grazia e 
la Forza, l’umanità lascia inosservato l’amore. Gli uomini non si formano più a riceventi dei Miei 
Doni di Grazia, e per costrizione, senza la loro volontà, non può essere guidata a loro Forza e Grazia. 
Dapprima devono cercare il collegamento con Me per poter ricevere ciò che manca loro terrenamente 
e spiritualmente e che è comunque oltremodo necessario. E dato che rispetto la loro libera volontà e 
malgrado ciò non li voglio lasciare nel loro stato spirituale infelice, vengo a loro nella forma di grande 
miseria terrena, Mi porto più vicino a loro, per rendere loro facile di entrare nel giusto rapporto verso 
di Me e di invocarMi come Donatore di Forza e Grazia, per l’Assistenza. E così nel tempo della fine la 
miseria diventerà insopportabile per tutti gli uomini che Mi stanno lontani, ma che non sono ancora 
totalmente dominati dal Mio avversario; perché per costoro è possibile ancora una salvezza e questa la 
deve procurare la grande miseria. 
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Ma non prendetevela con Me, non dubitate del Mio Amore e non perdete la fede in Me in vista di  
quella miseria, voi che avete il Chiarimento, chiarite anche ai prossimi, che nulla viene sulla Terra 
senza senso e scopo e che anche la miseria più grande può avere il suo effetto guaritore, se l’uomo 
stesso lo vuole. Senza apporto di Forza e Grazia non potete mai più sussistere, andrete a fondo anche 
in modo terreno, se non riconoscete la Mia Chiamata d’Ammonimento nella miseria, perché voi stessi 
non  potete  fare  nulla  con  la  vostra  forza.  Quindi  dovete  utilizzare  la  Fonte  di  Forza,  che  è  a 
disposizione  ad  ognuno  di  voi,  da  lì  dovete  attingere,  dovete  desiderare  di  venir  provveduti  dal 
Donatore di  Forza,  perciò vi  dovete unire  mentalmente con Lui  e  chiederla  a  Lui  oppure aprirvi 
tramite l’agire nell’amore, affinché la Mia forza e Grazia possano fluire su di voi illimitatamente. 
Allora sarà sospesa la miseria terrena e spirituale, allora nel breve tempo fino alla fine potrete ancora 
raggiungere la meta che vi è posta, allora la miseria non è stata vana, e ringrazierete Me, vostro Padre 
dall’Eternità, il Quale vi ha preservato tramite la miseria da una prigionia infinitamente lunga, il Quale 
tramite la miseria vi ha aiutato a redimervi.

Amen

Il giusto utilizzo della forza vitale: l’agire nell’amore B.D. No. 7253

12. gennaio 1959

gni giorno pone a voi nuove pretese, e sempre di nuovo necessitate la Forza per poter eseguire 
queste pretese. E finché è ancora a vostra disposizione la forza vitale, sarete anche in grado di 

adempiere il vostro compito sia terreno come anche spirituale, perché la forza vitale sfruttata soltanto 
in modo terreno può procurarvi l’apporto di Forza spirituale, quando la vostra attività terrena consiste 
nell’agire  d’amore.  Se  però  conquistate  una  volta  la  Forza  spirituale,  allora  non  dovete  più 
preoccuparvi di non poter adempiere il vostro compito, perché tramite l’apporto della Forza spirituale 
verrete sempre di più stimolati all’agire d’amore, e quindi svolgete il cambiamento dell’essere, per il  
qual  scopo  vivete  sulla  Terra.  Da  voi  uomini  non  viene  davvero  preteso  molto  che  soltanto  il  
cambiamento dell’amore dell’io nell’amore disinteressato per il  prossimo. Ma ciononostante avete 
bisogno per questo della Forza, perché l’amore è Forza, e se non lo avete ancora acceso in voi, siete 
privi di qualsiasi Forza. 

O

Ma l’amore dell’io non è nessuna forza, ve la ruba piuttosto ancora, perché approfitterà sempre della 
vostra forza vitale per la massima prestazione, per poter giustificare sé stesso; l’amore dell’io pretende 
tutto per sé stesso e con ciò abusa anche della forza vitale soltanto per il bene del corpo, perché per 
l’anima è utile solamente ciò che ha l’effetto come amore disinteressato. Se quindi l’uomo utilizza la 
sua forza vitale per il  servire nell’amore,  allora la sua anima ne trarrà la massima utilità,  l’uomo 
riceverà  molta  Forza  spirituale  e  questa  nuovamente  fa  giungere  l’anima  irrevocabilmente  alla 
maturità,  perché un uomo che serve nell’amore, non cederà mai in questo agire, aumenteranno le 
opere dell’amore e l’apporto di Forza spirituale lo spinge all’agire nell’amore e procura all’anima 
sempre maggior maturità. 

Ed è un tale amore che l’uomo accende in sé e la deve far divampare in una chiara fiamma, perché è 
un amore divino, mentre l’amore dell’io è una parte d’eredità dell’avversario di Dio e perciò non 
renderà nemmeno felice. Perché benché l’uomo tenda a conquistare per sé tutti i vantaggi e li ottiene 
anche quasi sempre tramite il sostegno dell’avversario, lui è e rimane un essere debole, che non ha 
nessuna Luce della conoscenza e nessuna Forza per riconoscere e tendere al vero scopo della vita 
terrena. Decederà da questa Terra nello stato di assenza di questa Forza e Luce ed entrerà nel Regno 
dell’aldilà precisamente così com’è, mentre l’uomo attivo nell’amore si conquista già sulla Terra la 
Luce e la Forza ed entra nel Regno spirituale in un abito di Luce, quindi non ha da temere nessuna 
oscurità o debolezza, perché ha raccolto molta Forza spirituale sulla Terra, perché ha utilizzato bene la 
sua forza vitale per l’agire nell’amore. 

L’amore è Forza, ma senza questo non può nemmeno esistere nessuna Forza, ma soltanto assenza di 
Luce ed impotenza.  Voi uomini necessitate tutti  la Forza e se volete adempiere il  vostro compito 
terreno e siete ancora deboli, allora chiedete a Dio l’apporto di Forza per l’agire d’amore ed Egli 
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guiderà bene i vostri sensi, affinché utilizziate bene la vostra forza vitale e con ciò vi conquistate la 
Forza  spirituale.  Ma non  credete  che  vi  viene  sempre  lasciata  la  Forza  che  possedete  ancora  al 
momento. Anche la forza vitale è un Regalo che vi verrà di nuovo tolto, quando sarà venuta l’ora del 
decesso da questa Terra. Perciò provvedete affinché vi stia poi molta Forza a disposizione, che abbiate 
raccolti molti beni spirituali, che possiate entrare nel Regno spirituale colmi di Luce e Forza e poi 
siate anche beati eternamente.

Amen

La richiesta di Grazia, Forza e Benedizione rivolta a Dio B.D. No. 8249

23. agosto 1962

ichiedete  sempre  soltanto  la  Mia  Grazia,  la  Mia  Forza  d’Amore  e  la  Mia  Benedizione.  E 
percorrerete la vostra via terrena davvero con successo, perché allora camminate alla Mia Mano, 

utilizzate la misura di Grazia che Io riverso su di voi, lasciate fluire nei vostri cuori la Mia Corrente  
d’Amore ed Io vi assisto su tutte le vostre vie, godete della Mia Protezione ed Io proteggerò i figli 
Miei  come un Padre  da  una influenza  nemica,  perché  voi  volete  che  Io Mi prenda Cura  di  voi, 
altrimenti non chiedereste a Me Grazia, Forza d’Amore e Benedizione. Mi dimostrate con ciò la vostra 
volontà rivolta a Me, il vostro intelletto vuole entrare in intimo collegamento con Me e vi trovate 
quindi sulla via del ritorno a Me. E raggiungete la vostra meta, la definitiva unificazione con Me. Vi 
dichiarate coscientemente per Me e con ciò avete superato la vostra prova di volontà, per il quale 
scopo camminate sulla Terra. 

R

Ma Mi chiederete  Grazia,  Forza e la Mia Benedizione solamente,  quando in voi  è stato acceso 
l’amore, perché l’Amore spinge l’amore e senza amore avreste raggiunto una meta del tutto diversa da 
Me, vostro Dio e Padre. Senza amore appartenete ancora al mondo che è il regno del Mio avversario,  
perché allora in voi c’è l’amore sbagliato, la tendenza alla materia. Desiderate ciò che avete superato 
già  da  molto  tempo,  ed  allora  vi  trovate  in  una  grave  situazione,  perché  il  tempo  terreno  passa 
rapidamente e se non vi ha portato il cambiamento del vostro amore dell’io nell’amore disinteressato, 
divino, allora era inutile il vostro corso terreno e sprofondate di nuovo indietro nell’oscurità, dalla 
quale vi siete arrampicati sotto tormenti e fatiche fino alla vostra esistenza come uomo. Perciò Mi 
rallegro di ogni uomo che Mi cerca per propria spinta, che desidera la Mia Grazia, la Mia Forza e la 
Mia Benedizione, ed in Verità, gli concederò tutto questo in ultramisura. 

L’uomo ha bisogno per il suo corso peregrino su questa Terra molta Forza ed Assistenza, perché è 
ancora  debole  ed  esposto  costantemente  a  tentazioni  attraverso  il  Mio  avversario  che  lo  vuole 
ostacolare di giungere in Alto. E con la propria forza gli è impossibile una risalita, ma ha in sé una 
scintilla del Mio divino Amore e la deve soltanto accendere ed aumenterà la sua Forza, potrà prestare 
resistenza al Mio avversario, perché l’amore è Forza, è il Mio divino afflusso che può costantemente 
aumentare, se soltanto esercita l’amore, quando svolge opere d’amore e così si unisce sempre di più 
con Me, Che Sono l’Amore ed ora aumenta anche in Forza. Perciò la sua preghiera per Forza e Grazia 
è oltremodo preziosa, perché è una richiesta spirituale che Io non lascio mai inesaudita e vi lascio 
giungere abbondantemente ciò che chiedete e valuterete sempre il Mio afflusso di Forza d’Amore e 
Grazia per l’agire nell’amore, perché la Forza spinge costantemente, perché procede da Me ed ora 
colma i vostri  cuori.  E ciò che vi porta la vita quotidiana,lo dovete anche riconoscere tutto come 
Mezzi di Grazia, che vi aiutano alla Beatitudine. 

Ma  soprattutto  avvaletevi  della  Grazia  della  ricezione  della  Mia  Parola,  perché  è  una  diretta 
Irradiazione d’Amore da Parte Mia e deve colmare con la Forza ogni uomo che accoglie in sé la Mia 
Parola e la muove nel cuore. Questo è il più grande Dono di Grazia che posso offrire alle Mie creature 
sulla Terra, agli uomini, perché attraverso la Mia Parola possono diventare figli Miei, perché stanno 
nell’intimo legame con Me appena risuona in loro la Mia Parola e perché sentono la Voce del Padre il  
Quale vuole trasmettere ai Suoi figli tutto, Conforto e Forza ed un voluminoso sapere, attraverso il  
quale imparano a riconoscere e ad amare il loro Dio e Padre e quindi l’amore spinge verso l’Amore ed 
allora può anche aver luogo l’unificazione, che è scopo e meta della vostra vita terrena. “Chiedete e vi 
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sarà dato ...” Pensate sempre a questa Mia Promessa e nella preghiera chiedete a Me tutto ciò che vi  
manca: Forza e Grazia e la Mia Benedizione, perché questa non sarà mai rivolta invano a Me.

Amen

La preghiera e l’agire d’amore, le armi contro le tentazioni B.D. No. 3285

8. ottobre 1944

oi potete cadere facilmente vittima del potere del male, se cedete nella preghiera e nell’agire 
d’amore. Perché egli è in agguato in ogni debolezza per precipitarvi; egli sfrutta ogni occasione, 

per rendervi peccatori , e gli riesce anche, quando vi manca la forza che vi procura la preghiera e 
l’agire d’amore. Perciò non dovete mai sentirvi sicuri, perché il nemico delle vostre anime viene anche 
nella maschera dell’amico, egli cerca di conquistarvi, per avere un gioco facile con voi. E se non fate 
attenzione, lo riconoscete troppo tardi ed allora non potete più difendervi dalla sua astuzia e perfidia. 

V

Ma la  preghiera  vi  protegge  dal  suo  potere,  perché  allora  vi  unite  con  Dio,  erigete  un  muro 
insuperabile contro il male. Contemporaneamente viene stabilito un legame con Dio mediante l’agire 
d’amore disinteressato che vi apporta direttamente la Forza da Dio ed allora non avete più da temere 
l’avversario. E questo collegamento con Dio mediante la preghiera e l’agire d’amore non deve mai 
essere  dimenticato,  anche  quando  l’uomo  apparentemente  non  necessita  nessuna  forza.  Perché  il 
nemico delle anime non rinuncia così facilmente ai suoi piani oltraggiosi, e quello che oggi non può 
raggiungere,  lo  tenta  domani,  finché  l’uomo è  diventato  debole  mediante  i  continui  attacchi  e  si 
arrende quasi senza resistenza, se non gli affluisce la Forza di Dio. 

Ma l’uomo può inviare sempre e continuamente una intima preghiera a Dio e questa non rimarrà mai 
inesaudita, perché Dio non lascia l’anima d’un uomo così facilmente al Suo avversario, perché Egli 
lotta pure per ogni anima e cerca di conquistarla per Sé. Di conseguenza non farà mancare la Forza, se 
soltanto  la  volontà  umana  l’accoglie.  Ma  se  la  volontà  di  resistenza  dell’uomo  è  debole,  allora 
l’avversario di Dio ha vinto il gioco. E di questo il Signore vi avverte, che gli concedete del potere su 
di voi, che vi date nel suo potere mediante l’agire disamorevole e che mancate di prendere contatto 
con Dio mediante la preghiera, perché allora voi stessi vi rendete la vita terrena difficile, perché vi 
dovete sempre difendere e per questo vi manca la forza. 

La vita è un’eterna lotta, perché la Luce combatte costantemente contro l’oscurità, e per vincere 
l’oscurità,  l’uomo ha bisogno dell’Aiuto  divino,  di  Forza  divina,  che  gli  giungerà  nella  massima 
misura mediante la preghiera e l’agire d’amore. E perciò dovete sempre essere in guardia, perché il 
gioco d’illusione di Satana è pericoloso ed egli riporta la vittoria, se l’uomo cede nel suo tendere verso 
l’Alto. Perciò siate vigili e rimanete nella preghiera e l’avversario di Dio si scontrerà sempre contro la 
resistenza, perché allora avete Dio Stesso come la Protezione più fedele, il Quale non vi consegnerà 
mai e poi mai al nemico delle vostre anime. 

Amen

L’agire rafforzato dell’avversario nel tempo della fine B.D. No. 7123

17. maggio 1958

ono sempre disposto di assumere la vostra Protezione, quando la chiedete a Me. Io sa che siete 
sempre di nuovo esposti ad oppressioni e nella debolezza non potete prestare nessuna resistenza. 

Ma non  le  posso  nemmeno  evitarvi,  se  prima  non  chiedete  l’Aiuto  a  Me,  perché  anche  il  Mio 
avversario ha il diritto di esercitare la sua influenza su di voi. E dipende anche sempre da voi stessi, se  
vi viene dato l’aiuto oppure se il Mio avversario conquista potere su di voi. Si sforza con tutte le forze  
di portarvi alla caduta, perché vede, quando un’anima minaccia di andargli perduta. Ed allora impiega 
tutti i mezzi per riconquistarvi. E questo significa poi sempre per voi ore o giorni di lotte interiori e di 
miseria animica. Ma se Mi invocate, allora esso vi deve lasciare. Non dimenticatelo, che avete un 
mezzo  che  agisce  sicurissimamente  di  respingerlo  da  voi,  quando  pronunciate  il  Mio  Nome,  in 
riverenza, quando vi date a Me in Gesù, che ora vi voglia Esservi Protezione contro di lui. 

S
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Esso è e rimane il Mio avversario, ma sa anche, che contro di Me è impotente, che gli lascio la  
libertà solamente, quando voi stessi non lo respingete, perché allora è il suo buon diritto di esercitare 
su di voi le sue arti di seduzione, perché una volta lo avete seguito nella libera volontà e se prima non 
cercate nella libera volontà di sfuggirgli,  non gli  posso svincolare il  suo diritto.  Ma potete anche 
richiedere in ogni tempo le Mie Grazie ed Amore, non gli siete esposti senza Protezione, se soltanto 
pensate a Me e gli volete prestare resistenza. 

Ora nell’ultimo tempo prima della fine il suo infuriare si sente particolarmente, perché ovunque 
causerà confusione fra gli uomini, attizzerà disaccordo e lite, coglierà ognuno là dov’è più sensibile. E 
si  servirà  di  coloro  che  gli  sono  fedeli  seguaci.  E  questo  avrà  un  effetto,  che  gli  uomini  si  
aggrediscono reciprocamente, che ognuno tende al suo proprio vantaggio e non teme di ingannare il 
prossimo, ogni singolo avrà da combattere con avversità della vita quotidiana, dietro alle quali si trova 
sempre il Mio avversario che vuole rubare agli uomini la pace interiore, per renderli ricettivi per la sua 
influenza. 

E’ veramente abile nel suo mestiere nel tempo della fine, ma voi uomini non dovete comunque 
diventare necessariamente scoraggiati, perché vi potete sottrarre alla sua influenza, se soltanto avete la 
volontà di invocare Me per l’Aiuto in ogni miseria corporea ed animica. Allora non avrete da temere 
nessun fallimento, allora sarete abbastanza forti per prestargli resistenza, perché Io vi provvedo con la 
Forza ed aiuto voi stessi di diventare vincitore su di lui. Ma nessun uomo potrà passare attraverso la  
vita  terrena  senza  lotta,  perché  per  questo  scopo  percorrete  la  vostra  via  terrena,  per  giungere 
dall’abisso in Alto ed ogni risalita richiede Forza e superamento. 

La  risalita  può esservi  facile,  quando vi  affidate  alla  Mia  Protezione  ed  al  Mio Aiuto,  quando 
richiedete e traete sempre la Forza da Me, che ora vi fa anche superare facilmente tutti gli ostacoli e vi 
guida sempre più vicino alla meta, perché chi desidera Me, si unirà anche certamente con Me ed allora 
è raggiunta anche la meta per il qual scopo camminate sulla Terra. 

Amen

L’Agire di Satana – L’Aiuto tramite Gesù Cristo B.D. No. 7631

24. giugno 1960

ell’epoca  in  cui  Dio  camminava  sulla  Terra  in  Gesù,  Lucifero  infuriava  particolarmente 
veemente fra gli uomini, perché sin dalla morte sulla Croce di Gesù ha perduto molte anime, e  

spera sempre ancora di riconquistarle, perché vuole arrogarsi  il  dominio su tutto e così anche sul 
mondo spirituale, che è proceduto dalla sua volontà e la Forza di Dio. E crede di riconquistare anche 
coloro che hanno già trovato l’unificazione con Dio, perché crede di poter ancora una volta esercitare 
la sua influenza su questi esseri, com’era stato all’inizio nella caduta degli spiriti. E perciò anche il suo 
infuriare  nel  tempo  della  fine  sulla  Terra  è  particolarmente  forte,  perciò  impiega  tutti  i  mezzi 
immaginabili per affermarsi e strappare a Dio le anime degli uomini, le quali si sono già rivolte a Lui 
nella  libera  volontà.  Ma  il  suo  grado  di  conoscenza  è  anche  così  scarso,  che  non  ammette 
l’impossibilità del suo piano, perché è di spirito abbagliato e non arriverà nemmeno mai alla chiara 
conoscenza, finché agisce ancora come avversario di Dio, finché lui stesso non è ritornato nella Casa 
del Padre. 

N

Per questo motivo gli uomini hanno anche da aspettarsi degli apporti insoliti di Grazie per poter 
resistere  ai  suoi  assalti.  E fino alla  fine,  Dio nel  Suo Amore,  presterà  l’Aiuto allo  spirituale  non 
redento, affinché gli uomini gli possano resistere, se ne hanno la volontà. Ma che si svolgerà ancora 
una dura lotta prima che arrivi la fine, con questa voi uomini potete sicuramente contare, perché il  
tempo dell’avversario non è ancora trascorso dove può agire, perché gli spetta il diritto di lottare anche 
per le anime che lo hanno seguito una volta nell’abisso. E perciò voi uomini dovete anche sapere di 
quel  procedimento  nel  Regno degli  spiriti,  che  spiega  l’esistenza  come uomo sulla  Terra,  dovete 
sapere,  che  vengono pretese  da voi  delle  sfide  superiori  nell’ultimo tempo,  ma che  potete  anche 
liberarvi definitivamente dal suo potere e perciò la vostra libertà vale ben una lotta, perché la libertà vi 
garantisce  poi  anche  Luce,  Forza  e  Beatitudine.  Dovete  sapere  perché  l’ultimo  tempo  sarà  così 
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difficile per voi uomini e quali cause sono alla base di questo fenomeno. Dovete prestare resistenza, 
perché con ciò vi conquistate la Beatitudine nel Regno spirituale oppure anche nel Paradiso della 
nuova Terra, dove verrete risarciti per tutte le fatiche ed afflizioni, che dovete ancora sopportare fino 
alla fine della vecchia Terra. 

Avete tuttavia sempre una Protezione ed uno Scudo, un Aiutante nella miseria più grande, avete 
Gesù Cristo, il Quale dovete soltanto invocare, quando vi minaccia pericolo, il Quale non vi lascerà 
mai senza Aiuto, il Quale ascolta sempre la vostra preghiera, il Quale vi assisterà sempre, perché ora 
in Gesù Cristo invocate Dio Stesso, il Quale vi redime dal peccato e dalla morte. Egli E’ passato sulla 
Terra, Egli ha opposto la Sua Resistenza all’avversario di Dio, Egli ha estinto la colpa di peccato per 
voi, Egli ha pagato per voi tutti il prezzo di riscatto con il Suo Sangue e così siete liberi dal vostro 
avversario, se lo volete e vi rifugiate in Gesù Cristo, quindi riconoscete la Sua Opera di Redenzione. 
Allora potrà infuriare quanto vuole ed impiegare tutte le sue arti di seduzione, non avrà più nessun 
successo in voi,  che vi attenete a Gesù Cristo,  perché potrete ottenere delle Grazie senza misura, 
verranno  fortificati  la  vostra  volontà  ed  il  vostro  amore,  e  potrete  liberarvi  dalle  catene  che 
l’avversario di Dio ha gettato una volta su di voi. Gesù Cristo Stesso vi libererà, se soltanto avete la 
volontà  di  seguirLo.  E  fino  alla  fine  riceverete  la  Forza  per  poter  perseverare,  perché  a  tutti  è 
assicurata la Forza di Dio, a coloro che sono Suoi e lo vogliono rimanere in tutta l’Eternità.

Amen

L’istruzione  dei  portatori  della  Verità  – La lotta  con la  spada 
della bocca 

B.D. No. 4565

13. febbraio 1949

utto  ciò  che  ricevete  da  Me è  necessario  che  voi  lo  sappiate,  quando entrate  in  una attività 
d’insegnamento, per servire Me. Il vostro sapere non deve mostrare nessuna lacuna, benché non 

siate in grado di dare informazioni esaurienti su tutto, ma dovete essere istruiti in tutti i campi, dato 
che si tratta di poter affrontare tutte le obiezioni e di fornire anche la dimostrazione, che siete stati 
istruiti da Forze che possiedono un sapere ampio, di cui dapprima non disponevate dimostrabilmente. 
A tal fineanche il vostro intelletto è stato istruito particolarmente da Me, per afferrare la connessione 
ed anche dare quindi il rispettivo chiarimento ed è pure un Dono di Grazia, che Io conferisco quando 
la volontà di  servire  Me è riconoscibile e permette un diretto ammaestramento.  Perché vi dovete 
preparare che vi si porranno delle domande in lungo ed in largo, per esaminare in parte il vostro sapere 
oppure indurvi alla contraddizione, quando vi si affronta come nemico della Verità. Certo, anche gli 
avversari  sostengono  di  tendere  alla  Verità,  ma  puniscono  sé  stessi  della  menzogna,  altrimenti 
sarebbero  d’accordo  con  voi,  perché  la  Verità,  quando  viene  seriamente  ricercata,  è  anche 
riconoscibile come Verità. Ma a loro la Verità è scomoda, e perciò vi attaccano come portatori della 
Verità e cercano di rendervi innocui. E perciò Io vi istruisco in modo affinché possiate confutare ogni 
obiezione, che il vostro sapere stupirà anche i nemici e che non possano negare con convinzione un 
Agire dall’Alto, anche se lo fanno a parole. E perciò Io ripeto sempre di nuovo gli insegnamenti, per  
istruivi come vivaci rappresentanti della Mia Parola, che possono spiegarvi tutto comprensibilmente e 
così battere l’avversario; quindi far parte di coloro che combattono per Me ed il Mio Regno con la 
spada della bocca. Io vi rendo capaci di parlare e questo non soltanto spinti dal Mio Spirito, ma anche 
l’intelletto  accoglierà  il  sapere  e  testimonierà  nello  stesso modo del  sapere,  che  lo  spirito  gli  ha 
apportato tramite il cuore. L’uomo può poi quindi essere convinto che Io guido bene i suoi pensieri ed 
affidarsi tranquillamente alla soluzione di problemi più difficili, quando questo viene preteso dagli 
avversari, ed egli stesso potrà sempre comprendere e spiegare, per cui serve un gran sapere, se gli  
dovesse essere stato trasmesso per via scolastica. Dovete rendervi idonei per il lavoro nella Mia Vigna, 
e perciò vi devono essere dischiusi tutti i campi. Perché gli avversari affluiranno a voi da tutte le parti 
e vorranno rigettare i vostri insegnamenti. Un buon maestro però toglie la forza a tutte le obiezioni che 
gli vengono presentate con intenzione animosa, un buon maestro è persino in grado di convincere 
l’avversario, e diffonderà sempre il suo sapere persino quando predomina l’intenzione di rifiutarlo e 
l’insegnante viene ostacolato nella sua attività. La Verità stessa si afferma, e che la Verità abbia i suoi 
giusti rappresentanti, a questo provvederò Io, Che Sono la Verità Stessa e voglio guidare gli uomini 

T
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nella Verità. Io provvederò i Miei servitori sulla Terra con ogni facoltà, che assicura un lavoro di  
successo per il Mio Regno, trasmetterò loro un sapere che opera in modo convincente e che può essere 
riconosciuto come Sapienza divina da ognuno che l’esamina seriamente e che si lascia istruire.

Amen
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Mezzi di Grazia di Dio La Sua Parola e le Sue Previsioni 

Maggior apporto di Grazia prima della fine B.D. No. 7537

2. marzo 1960

el tempo della fine aumenta la misura di Grazia che viene riversata su di voi, perché anche le 
sfide rivolte a voi sono ultragrandi e perché il Mio avvesrsario impiega tutto il suo potere per 

attirarvi giù nell’abisso. Voi uomini siete deboli ed avete bisogno di un grande apporto di Gazie, siete 
irrevocabilmente perduti, se non vi viene portato l’Aiuto, dipendete da un insolito apporto di Grazie, 
che vi viene anche concesso, perché Io vi amo e vi voglio salvare dal naufragio. Perciò nell’ultimo 
tempo sperimenterete sempre di nuovo insolito Aiuto; sovente non vorrete vedere in ciò un “Aiuto”, 
perché uomini vengono sovente duramente colpiti  attraverso colpi del destino di ogni genere; ma 
anche questi sono da valutare come mezzi di Grazia, perché a voi ed anche ai vostri prossimi viene 
indicato chiaramente la caducità di tutto il terreno e con ciò sperimentate anche una indicazione alla 
vostra vera destinazione, vi viene quindi indicato di badare a voi stessi ed al vostro compito sulla 
Terra. E’ da considerare come mezzo di Grazia ciò che vi stimola al tendere spirituale. 

N

Il più grande e più importante mezzo di Grazia però è l’apporto della Mia Parola dall’Alto. Nel 
tempo  della  fine  la  fede  è  diventata  debole,  anche  il  Libro  dei  padri  non  viene  più  considerato 
particolarmente, gli uomini non ne colgono più la Mia Parola, la leggono solo ancora come lettera, ma 
non  la  valutano  più  come  Mio  Discorso.  Perciò  devo  parlare  a  loro  diversamente,  attraverso 
messaggeri, cioè servitori dediti a Me, devo guidare di nuovo agli uomini la Mia Parola sulla Terra. 
Devo cercare la possibilità di parlare agli uomini come un padre parla con i suoi figli. Dev’essere 
stabilito  un  collegamento  dal  Regno  spirituale  alla  Terra,  agli  uomini  dev’essere  fatto  notare  un 
insolito agire da parte del mondo spirituale. Come lo accoglie il singolo uomo, dipende da lui stesso, 
dalla sua volontà per il Bene e dalla sua disponibilità. 

Ma è una ultragrande Grazia che Io Stesso vi parlo nell’ultimo tempo e vi annuncio ciò che sta per 
arrivare,  che vi inizio nel Mio Piano di Salvezza dall’Eternità,  che vi dò il  chiarimento su tutti  i 
collegamenti, che vi dò una testimonianza su Me Stesso e sul Mio Essere, del Mio infinito Amore per  
voi e sul Mio Piano dall’Eternità, attraverso il quale vi voglio di nuovo riconquistare, perché una volta 
Mi siete andati perduti. Questo sapere che guido a voi attraverso la Mia Parola dall’Alto, è un Dono di 
Grazia del tutto particolare, attraverso il quale potete ancora essere salvati nell’ultima ora prima del 
naufragio, se soltanto Mi ascoltate, se Mi aprite il vostro orecchio e cuore da poter sentire la Mia 
Voce. 

E più si va verso la fine, più riccamente distribuirò i Miei Doni di Grazia ed a voi uomini sarà 
sempre di nuovo possibile riconoscere Me Stesso in ogni avvenimento che vi riguarda. E soltanto 
colui  che  ha  il  cuore  del  tutto  chiuso,  non  utilizzerà  le  Grazie  che  gli  vengono  offerte  così 
abbondantemente. Ma ognuno che è di buona volontà, li può valorizzare. E chi approfondisce la Mia 
Parola che viene guidata dall’Alto a voi uomini, valorizza quindi anche i Doni di Grazia e sentirà nella 
sua anima che riceve la Forza e potrà superare senza pericolo il tempo della fine. Potrà cogliere in 
ogni momento la Forza dalla Mia Parola, che è benedetta con la Mia Forza. Perché gli uomini sono 
deboli ed Io voglio aiutarli nel tempo in arrivo, affinché resistano a tutte le sfide, affinché perseverino 
anche nella lotta di fede in arrivo, affinché resistano fino alla fine.

Amen
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L’Offerta della Parola è una particolare Grazia B.D. No. 7652

22. luglio 1960

na insolita ricezione di Grazia significa per voi l’Offerta della Mia Parola, ma sempre soltanto, 
quando  l’accogliete  con  il  cuore  e  la  vivete  fino  in  fondo,  cioè  quando  non  siete  soltanto 

ascoltatori, ma anche fautori della Mia Parola. Quando vi parlo e vi lasciate andare nel cuore le Mie 
Parole,  quando  non  frusciano  solo  oltre  alle  vostre  orecchie,  ma  lasciano  in  voi  una  profonda 
impressione, allora vi sforzerete anche di vivere rispetto a queste Mie Parole ed allora entrate nella 
Mia Volontà e siete salvati in eterno. La Mia Parola è il mezzo di Grazia più efficace, dovete solo 
lasciarvi  interpellare  da Me e non ne rimarrete  nemmeno intoccati,  se  soltanto è  buona la  vostra 
volontà, e questa è buona, quando desiderate Me. 

U

La  vostra  volontà  è  buona,  quando  siete  di  mentalità  giusta.  Allora  potete  sempre  soltanto 
sperimentare  Benedizione  dal  Mio  Discorso,  perché  allora  contemporaneamente  con  la  Parola  vi 
giunge anche la Forza che fortifica la vostra volontà. E se ora è rivolta a Me, vi posso afferrare ed 
attirarvi su a Me. Finché camminate come uomo sulla Terra, vi affluiscono Correnti di Grazia, perché 
Io sò, che siete deboli ed avete bisogno del Mio Sostegno, perché Io sò, che senza i Miei Doni di 
Grazia  non  potreste  mai  percorrere  la  via  verso  l’Alto.  Ed  il  Mio  Amore  per  voi  si  manifesta 
nell’apporto di Grazie. Io impiego i mezzi più diversi per mostrarvi la Prestazione d’Aiuto, e tutti 
questi mezzi sono Grazie, sono Regali del Mio Amore che non avete meritato, che il Mio Amore però 
non vi nasconde. 

Tutti  questi  mezzi  sono efficaci,  quando date  loro considerazione,  perché vi  possono indurre al 
cambiamento della volontà, vi possono indicare la via verso di Me. Ma nessun mezzo è così efficace 
come la Mia Parola. Quando parlo direttamente a voi, allora ricevete direttamente la Forza da Me, e 
questa  vi  attira  di  nuovo  a  Me.  La  Mia  Forza  fortifica  la  vostra  volontà  e  vi  rende 
contemporaneamente capaci di  adempiere la Mia Volontà rivelatavi.  Non rimanete quindi soltanto 
ascoltatori della Mia Parola, ma la vivete fino in fondo, premesso che Mi ascoltate senza qualsiasi 
resistenza interiore, quando Io vi parlo. Solo nella resistenza la Mia Parola è inefficace, ma dove la 
resistenza è spezzata, dove rivolgete quindi coscientemente a Me la vostra volontà, là opera la Forza 
con la quale ho benedetto la Mia Parola. Ed allora dovete progredire nel vostro sviluppo, allora dovete 
camminare verso l’Alto, perché vi attiro continuamente con la Mia Parola. 

Perché la Mia Parola è il Nutrimento della vostra anima, con la Mia Parola parlo alla vostra anima e 
questa riconoscerà anche presto la Voce del Padre e si sottometterà alla Sua Volontà. Ed il Padre 
parlerà al figlio Suo sempre in modo, com’è necessario, perché il Padre conosce il figlio Suo, conosce 
i suoi errori e manchevolezze, sà della sua volontà ed ora tenta di tutto per riconquistare il figlio Suo 
in eterno. E questo lo procura sempre la Mia Parola, perché questa è l’Irradiazione del Mio Amore che 
tocca ogni uomo, che non lascia echeggiare oltre al suo orecchio la Mia Parola. 

Per la Mia Parola non vi può essere offerta nessuna sostituzione, perché nessun Dono di Grazia è  
pari alla Mia Parola, perché questo Dono di Grazia premette un legame con Me, che esiste nello stato 
della volontà per Me. Solo allora voi uomini potete sentire la “Voce del Padre”, altrimenti la Mia 
Parola  vi  rimarrà  solo lettere  vuote  che  non comprendete,  che non toccano il  vostro cuore.  Solo 
rivolgendovi a Me stabilite questo legame, che poi ha per conseguenza l’afflusso della Mia Forza, 
quando ora aspettate il  Mio Discorso che vi viene poi anche sicuramente dato. Voi uomini potete 
essere certi che Io parlo ad ognuno che apre il suo orecchio al Mio Discorso, che vuole che Io gli parli  
e che perciò sentirà anche la Forza della Mia Parola quando gli risuona. Allora la valuterà come mezzo 
di Grazia di inaudito significato, perché appena gli posso parlare, direttamente oppure attraverso i 
Miei  messaggeri,  sta  in  diretto  collegamento  con  Me ed  allora  non  può  più  cadere,  allora  deve 
percorrere irrevocabilmente la via verso l’Alto, ed allora giungerà inevitabilmente alla meta, all’ultima 
unificazione con Me. 

Amen
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Il Regalo di Grazia prima della fine – Gesù Cristo B.D. No. 8494

12. maggio 1963

iverso su di voi una ultramisura di Grazia nell’ultimo tempo prima della fine, perché gli uomini 
ne hanno bisogno, hanno bisogno di molto Sostegno per poter percorrere l’ultimo tratto della loro 

via terrena ancora con successo. E molti uomini devono anche essere prima condotti sulla retta via ed 
anche questi hanno bisogno di Aiuto, perché si muovono ancora sulla via verso l’abisso e da questa 
devono essere richiamati indietro e guidati bene. Tutti i mezzi che impiego prima della fine, sono 
mezzi di Grazia, perché gli uomini stessi non fanno nulla, vanno indifferenti per la loro via terrena e 
perciò non meritano nemmeno nessun Aiuto, perché piuttosto di accettarlo, si ribellano ancora. Ma Io 
amo le Mie creature e non voglio che nemmeno una vada perduta. Non voglio che devono di nuovo 
sostare per un tempo infinitamente lungo in uno stato infelice. E perciò faccio passare Grazia davanti 
al Diritto. Non lascio nulla di intentato per portare loro la Salvezza prima della fine. Ed Io sò anche 
che cosa serve ad ogni singolo, Io sò che cosa è adeguato di guidarlo sulla retta via. Ed è questo che 
impiego,  senza  per  esercitare  nessuna  costrizione  sulla  volontà  dell’uomo,  perché  deve  decidersi 
liberamente. Ma questo gli viene reso facile, perché i mezzi di Grazia gli vengono portati vicino così 
evidenti, che li può anche riconoscere come tali.

R

All’uomo viene sempre di nuovo indicato il Regno spirituale. A lui si avvicina sempre di nuovo la 
morte in una qualche forma, la sperimenta nel suo ambiente, deve lasciare degli uomini che gli sono 
cari e preziosi, viene a sapere di casi di morte di molteplice genere. Viene sempre di nuovo ammonito 
alla sua stessa caducità ed ora si può occupare in pensieri di ciò che viene dopo la morte. I suoi  
pensieri  vengono guidati  al  Regno spirituale,  perché  seguono  anche  sovente  il  defunto  ed  in  lui 
sorgono le domande: Dove dimorano? Sono definitivamente scomparsi? Oppure esiste la possibilità di 
un rivedersi? Ed allora si includono sempre di nuovo gli spiriti guida, alla cui protezione sono affidati 
gli uomini, e cercano di influenzarli mentalmente e danno loro il chiarimento. Loro rendono possibile 
che quegli uomini giungano ora alla conoscenza della Mia Parola che viene guidata direttamente alla 
Terra, oppure fanno loro giungere nelle mani dei libri che danno loro il chiarimento, fanno di tutto per 
rivolgere i loro pensieri nel Regno che è la loro vera Patria, nel quale entreranno anche loro al decesso 
da questo mondo. Anche i defunti agiscono dall’aldilà, mentre si includono costantemente nei loro 
pensieri e con ciò creano in certo qual modo un collegamento dal mondo spirituale a quello terreno. 

La Mia Misura di Grazia è inesauribile ed ognuno ne potrebbe approfittare, se soltanto ne fosse 
disposta la sua volontà. Perciò lascio anche risuonare la Mia Parola, perché chi la sente ed accetta,  
utilizza davvero il più grande Regalo di Grazia, che gli procura anche certamente il giusto successo 
che lo aiuta alla maturazione della sua anima e gli fa raggiungere la sua meta ancora sulla Terra, che 
trova Me ed entra in collegamento con Me, che poi gli assicura anche il suo perfezionamento. Perché 
una cosa è importante, che l’uomo entri ancora con Me in collegamento,  prima che la sua anima 
abbandoni il corpo, prima che sia venuta l’ora del decesso da questa Terra. Appena Mi ha conosciuto e 
riconosciuto,  non  va  perduta,  perché  allora  prende  anche  la  via  verso  la  Croce,  verso  il  divino 
Redentore Gesù Cristo, in Lui riconoscerà Me e poi ha anche preso la via verso di Me. Ed allora è 
eternamente svincolato all’avversario, perché Gesù lo libera dalle sue catene, Gesù ha preso su di Sé 
la sua colpa e gli ha liberato la via verso il Padre. 

Gesù ed Io E’ Uno. Riconoscere questo è la garanzia per il ritorno dello spirituale una volta caduto 
da Me e perciò darò sempre di nuovo il chiarimento agli uomini attraverso la Mia Parola, perché 
questa è il più grande ed il più efficace Dono di Grazia che posso ancora offrire agli uomini prima 
della fine e beato colui, che l’accetta, perché non andrà davvero più perduto. Il tempo è solo ancora 
breve e la lotta per le anime viene condotta con veemenza da parte dell’oscurità. Ma anche Io lotto per 
voi,  le  Mie creature  e  vi  assisto,  affinché  voi  stessi  che  eseguite  questa  lotta,  vi  decidiate  bene,  
affinché prendiate la via verso Gesù Cristo, nel Quale Io Stesso Sono diventato Uomo per liberarvi. 
Approfittate di questa ultragrande Opera di Grazia della Redenzione tramite Gesù Cristo ed in Verità, 
conquisterete la vittoria e diventerete liberi da colui che vi vuole rovinare.

Amen
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La Parola di Dio, inafferrabile Grazia del tempo della fine B.D. No. 5367

17. aprile 1952

 voi uomini viene davvero offerta una grande Grazia, quando vi viene trasmessa la Mia Parola 
data dall’Alto, perché nella miseria spirituale del tempo della fine questa Parola è un mezzo 

d’Aiuto di inafferrabile valore per voi, perché riporta la Mia pura Verità, con la quale potete diventare 
beati, se l’accogliete con il cuore e disponete la vostra vita secondo la stessa. La Mia Parola avrà 
sempre un effetto particolare, quando viene coscientemente desiderata ed accolta, ma che gli uomini ai 
quali viene portata vicino senza il loro diretto desiderio, sentiranno inevitabilmente la Forza dalla Mia 
Parola, se soltanto ascoltano un poco ed aprono il cuore. La Mia Parola li toccherà come un discorso 
da un altro mondo, al quale danno ora attenzione, perché sospettano qualcosa di insolito ed a questo 
non si vogliono chiudere. Da ciò potrebbero conquistare infinitamente molto, potrebbero ricevere una 
misura di Grazia, che potrebbe portare loro in breve tempo la maturità spirituale. Ma vengono quasi 
sempre di nuovo distratti dal mondo, ed allora passano oltre indifferenti ad un Dono di Grazia, senza 
aver conquistato un vantaggio per le loro anime. 

A

O che voi uomini credeste solamente, che Io Stesso ho parlato a voi, quando vi veniva trasmessa la 
Mia Parola, che vorreste ascoltare le Mie Parole e sfruttate ora il breve tempo che vi è lasciato per la 
vita su questa Terra, che vorreste solo pensare seriamente alla vita della vostra anima dopo la morte 
del vostro corpo! Diversamente che tramite l’offerta di  un evidente Dono di Grazia non vi posso 
aiutare nella vostra miseria, voi stessi dovete accogliere il Dono e valorizzarlo secondo le migliori 
forze.  Allora potete anche agire per la  Benedizione dei vostri  prossimi,  potete  trasmettere  loro di 
nuovo  lo  stesso  che  avete  sperimentato  tramite  il  Mio  Amore,  Che  parlo  a  voi  tramite  i  Miei  
messaggeri, potete chiarire loro come Io vi ho chiarito e potete dare gli stessi insegnamenti e far loro 
notare l’Agire del Mio spirito. Voi stessi ne trarrete la più ricca Benedizione, perché vi seguono gli 
auguri di Benedizione Miei ed anche dei prossimi, che tramite voi hanno trovato la Verità. 

Nel caos dell’ultimo tempo vi saranno ancora grati molti uomini, se li istruite nel Mio Nome. Ed Io 
vi  preparo  per  questa  funzione  d’insegnamento,  Miei  eletti,  già  ora,  perché  voi  credete  alle  Mie 
Parole;  ma anche di  voi  s’impossesseranno dei  dubbi,  quando  seguite  l’avvenimento  del  mondo, 
quando il Mio Silenzio vi rende stupiti, quando il mondo continua senza impedimento a peccare e 
dall’Alto  non  viene  posto  nessun  arresto.  Irrevocabilmente  Mi  manifesterò  e  chiamo  gli  uomini 
all’Ordine con Voce di Tuono! E proprio per questo Io offro ancora a voi uomini abbondanti Grazie, 
che potrebbero procurarvi un tale grado di maturità, che potreste aspettare la fine e sopravvivere senza 
pericolo. Ma non badate al Mio Dono di Grazia e solo pochi lo riconoscono per ciò che è, come una  
ultima Chiamata d’Ammonimento d’Amore ai  figli  di  questa  Terra,  che stanno davanti  all’ultima 
decisione. 

Manderò continuamente la Mia Parola sulla Terra, affinché voi, che siete Miei, riconosciate che Io 
non Mi ritiro, ma veglio su tutti voi. E verrò sempre a voi nella Parola e nella Scrittura ed anche 
nell’ultimo Giorno in tutta la Mia Magnificenza, quando i Miei hanno bisogno di Conforto, Forza ed 
Aiuto, che Solo Io posso ancora portare loro. Allora si adempirà tutto ciò che ho annunciato prima, 
affinché diventiate forti nella fede. La vecchia Terra andrà incontro alla sua fine, e nel Regno di Pace 
verranno accolti coloro che Mi hanno conservato la fede fino alla fine, che hanno dato fede alle Mie 
Parole ed utilizzato bene il Mio Dono di Grazia. Perché per loro la fine significherà l’inizio di una 
nuova Vita, una Vita nella Pace e Beatitudine nel Paradisco della nuova Terra, che ho promesso a tutti  
coloro che credono in Me, che Mi amano ed osservano i Miei Comandamenti. L’ultimo Giorno su 
questa Terra sarà il primo Giorno nella Beatitudine, perché Io Stesso verrò per venire a prendere i 
Miei, quando la loro vita su questa Terra è in pericolo. 

Amen
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La Forza della Parola prima della fine – La miseria B.D. No. 4386

25. luglio 1948

evete dalla Fonte della Vita, ristoratevi con il Pane del Cielo e quindi cogliete la Mia Forza di cui  
avrete urgentemente bisogno nel tempo in arrivo. Perché è una grande azione con la quale avvio 

l’ultima fase su questa Terra, è qualcosa di così imponente, che dovete essere colmi di Forza per la 
resistenza,  se  volete  rimanere  padroni  della  situazione.  Ho  stabilito  il  tempo  sin  dall’Eternità,  è 
compiuto. L’umanità è arrivata al basso stato spirituale che richiede la fine di questa Terra e perciò vi 
preparo, affinché sperimentiate questa fine in uno stato dell’anima che corrisponde alla Mia Volontà e 
vi assicura l’entrata nel Regno di Luce. Voglio risparmiare i pochi uomini che tendono verso di Me dal 
naufragio spirituale, non voglio che soccombano alla durezza del tempo, che dubitino di Me e perdano 
del tutto la loro fede attraverso la grande miseria, se non ne hanno nessuna spiegazione. Perché nessun 
uomo diventerebbe beato, se non volessi rimanere in collegamento con loro tramite la Mia Parola e 
trasmettere loro il sapere su ciò che li attende. Perché la miscredenza è molto più grande ed è già 
difficile per i credenti, perseverare nel tempo in arrivo malgrado la Mia Parola chiarificatrice. 

B

Ma la Mia Parola vi darà Forza in ogni tempo, nella Mia Parola troverete sempre il Sostegno che vi 
dà l’appoggio, quando la miseria grava pesantemente su di voi. La Mia Parola vi sarà il Nutrimento 
per l’anima ed attraverso la Mia Parola avete anche conoscenza che sarete aiutati in ogni miseria 
terrena e spirituale. E vi voglio conservare in questa fiducia fino alla fine. 

Qualunque cosa possa avvenire, tutto passerà rapidamente, sarà un tempo colmo di agitazione, che 
non avrete più nessun calcolo terreno del tempo e se vi attenete sempre soltanto alla Mia Parola, ne 
traete  costantemente  la  Forza,  il  tempo  della  fine  non  vi  procurerà  nessun  danno  animico,  ma 
maturerete e sentirete sempre meno la miseria terrena con l’accresciuta maturità dell’anima, finché 
non arriva la fine, che vi porterà la salvezza terrena e spirituale. 

Vi ammonisco solo sempre di mantenere il collegamento con Me se non volete diventare deboli. 
Perché da Me procede tutta la Forza,  in  Me trovate un fedele  Aiutante,  un Sostegno Che non vi 
abbandona, al Quale vi potete tranquillamente affidare ed il Quale soltanto può e vuole diminuire e 
distogliere la vostra miseria se Glielo chiedete nella fede. Ed appena Mi lasciate parlare a voi, appena 
badate alla Mia Voce in vo o ricevete diversamente la Mia Parola, sarete colmi di Forza e sentirete la  
Mia  Presenza,  perché  nella  Parola  Sono  Io  Stesso  con  voi  e  dove  Sono  Io,  ogni  miseria  sarà 
sopportabile. Ma Io rimarrò con voi fino alla fine, come ve l’ho promesso. 

Amen

L’instancabile Ammonimento ed Avvertimento prima della fine B.D. No. 6835

21. maggio 1957

i separa solo ancora un breve tempo dal grande avvenimento che si svolgerà come Mio Diretto 
Intervento, per farvi giungere all’ultimo grande Avvertimento prima della fine. Vi può sempre 

soltanto essere indicato, ma non essere costretti alla fede, ma una volta vi pentirete amaramente di non 
aver dato nessuna fede a queste previsioni, perché da ciò dipende se e come avete utilizzato il breve 
tempo per le vostre anime. Perché questo avvenimento costerà innumerevoli vittime e nessuno di voi 
sa, se anche lui stesso sarà una vittima e poi la sua anima entra totalmente impreparata nel Regno 
dell’aldilà ed avrebbe potuto comunque raggiungere un grande progresso spirituale. 

V

Dapprima avete percorsa una lunga via prima che potevate dimorare come uomo su questa Terra allo 
scopo della prova di volontà, il cui superamento vi procura una magnifica Vita nel Regno spirituale 
nella Luce e nella Libertà. In questo tempo ora che precede l’ultima fine, solo pochi uomini sono 
interessati di adempire il vero scopo della loro vita terrena. Poi il percorso di sviluppo sulla Terra è 
concluso irrevocabilmente. Comincia una fase del tutto diversa dello sviluppo nel Regno spirituale, 
quando il decesso di un uomo si svolge ancora prima dell’ultima distruzione. E questo può essere 
ancora di Benedizione per l’uomo, perché l’anima giunge ancora alla conoscenza e tende verso l’Alto, 
per cui le viene prestato anche ogni Aiuto nel Regno spirituale. Ma quando sarà venuta l’ora della fine, 
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un periodo di sviluppo sarà del tutto concluso, allora non esiste più nessuna possibilità per l’anima 
immatura di recuperare nel Regno dell’aldilà ciò che ha perduto di fare,  allora le Porte in questo 
Regno vengono chiuse per lungo tempo ed ha luogo una profonda purificazione, sia nel mondo terreno 
come anche in quello spirituale. Per gli uomini che hanno fallito nel tempo della loro vita terrena, il  
lungo percorso di sviluppo antecedente è stato inutile. Non giungono alla Libertà, ma gli involucri 
terreno-materiali dell’anima si induriscono, comincia nuovamente un percorso di sviluppo nella dura 
materia, prende su di sé le orribili sofferenze e tormenti dell’essere relegata, nelle sue singole sostanze 
passa di nuovo attraverso le Creazioni della nuova Terra. Cade indietro nell’infinito abisso ed era 
comunque già arrivata alla fine del suo percorso di sviluppo. 

Voi  uomini  dovreste  cercare  seriamente  di  immaginarvi  questo,  allora  comprenderete  anche del 
perché vi lascio giungere costantemente ed in instancabile Pazienza Avvertimenti ed Ammonimenti. 
Vorrei salvarvi da questa sorte di una nuova relegazione ed avvertirvi sempre soltanto di lavorare sulla 
vostra  anima  fino  al  punto  che  ancora  prima  possiate  entrare  nel  Regno  spirituale.  Io  sò  delle 
innumerevoli anime che vanno incontro a quel destino, la cui volontà però primo alla fine rimane 
totalmente libera e può ancora cambiare nell’ultima ora. Io sò anche di molti uomini di debole fede,  
che vorrei perciò interpellare e cerco di portare tutti questi alla riflessione attraverso il Mio ultimo 
grande Intervento prima della fine. E tutti costoro devono sperimentare che non molto dopo arriva 
anche la fine, com’è annunciata. 

Proprio le previsioni attraverso veggenti e profeti sono ancora Mezzi di Grazia di particolare valore, 
ma devono essere utilizzati  nella  libera volontà.  Ed Io aiuto tutti  alla  fortificazione della  volontà 
appunto attraverso il Mio Intervento in arrivo che per loro è solo una conferma di ciò, che anche la 
fine non si farà più attendere a lungo. E chi non crede ancora, può ancora giungere alla fede. Voi non 
sapete quale benefico effetto può avere per voi uomini la fede in una fine, ma non ve ne posso dare 
delle indicazioni più chiare, perché la vostra fede starebbe sotto una costrizione. Ma vi parlo sempre di 
nuovo e vi parlerò fino all’ultimo giorno, per ottenere solo che rivolgiate i vostri pensieri a Me. Perché 
allora è evitato il più grande pericolo, allora vi posso ancora richiamare prima e risparmiare alla vostra 
anima il ripetuto percorso terreno attraverso la Creazioni, benché anche nel Regno dell’aldilà avrà da 
lottare duramente per salire in Alto, ma sperimenterà l’Aiuto in ogni modo per giungere una volta 
comunque alla Beatitudine.

Amen

Gli strumenti di Dio nel tempo della fine - Falsi profeti B.D. No. 6665

10. ottobre 1956

uello che contribuisce alla Redenzione dello spirituale ancora non libero, verrà ancora impiegato 
prima che sarà venuta la  fine di  questo periodo di Redenzione.  Perché ogni possibilità  viene 

sfruttata,  perché lo  spirituale  non redento  va  incontro ad una  sorte  difficile  e  l’Amore di  Dio lo 
vorrebbe preservare da questa, ma la libera volontà dell’essere deve anche utilizzare queste Grazie 
concessegli. E così nell’ultimo tempo compaiono sempre nuovi profeti, servitori di Dio, che parlano 
su Incarico Suo e che indicano la vicina fine. E tutti questi messaggeri dispongono di una insolita 
Forza, sia nell’arte del parlare, nella Forza di guarigione o preghiera oppure nella facoltà di veggenza, 
in modo che l’attenzione degli uomini venga rivolta a questa Forza ed ora anche ogni singolo verrà 
interpellato da Dio Stesso, anche se tramite una persona. Perché colei si dà anche sempre soltanto 
come “strumento del Signore”. E così anche la fede più debole può sperimentare una fortificazione, 
anche uomini miscredenti possono essere portati alla riflessione. 

Q

Una tale indicazione può cadere su un suolo buono, perché l’accompagnano dei fenomeni insoliti 
che, però non costringono l’uomo, vengono però presentati alla maggior parte degli uomini piuttosto 
come “falsa  profetizzazione”,  come “opere  d’abbaglio”,  quasi  sempre  da  coloro  che  stanno sotto 
l’influenza di nemici della Verità, che vogliono lasciar valere solo ciò che loro stessi rappresentano, e 
che negano anche una “vicina fine”, cioè che non vogliono credere. E così diventerà visibile ovunque 
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l’Agire di Dio, ma riconosciuto solo dai suoi, da coloro che credono vivamente e perciò riconoscono 
anche in quale ora vive l’umanità. 

Nulla rimarrà intentato di ciò che può ancora procurare il minimo successo, perché è più importante 
in quale grado il singolo uomo viene colpito dalla fine, perché un minimo grado di maturità lo può già  
preservare dalla sorte di una nuova relegazione e perché l’Amore e la Misericordia di Dio vorrebbe 
ottenere ancora questo, perché Lui Solo sa che cosa significa, di dover cominciare di nuovo dall’inizio 
l’intero percorso di sviluppo e perché sa anche, quale tempo infinito è necessario per poi poter di  
nuovo dimorare sulla Terra nello stadio della libera volontà come uomo, per assolvere l’ultima prova 
di volontà. Avverranno segni e Miracoli, certamente anche da parte di Satana, che sa sfruttare per sé 
l’ultimo tempo nel  modo più  impensabile  e  compare sovente sotto  il  mantello  di  copertura  della 
religiosità e cerca di abbagliare gli uomini. 

Ma voi uomini sarete in ogni tempo capaci di distinguere la vera Luce dalla luce d’abbaglio, se 
soltanto fate attenzione a quale meta si tende ed in quale involucro compare un “profeta” . Dovete 
soltanto badare se costoro sono contrassegnati dall’amore disinteressato. Perché coloro che parlano ed 
agiscono su incarico dell’avversario di Dio, perseguono anche delle mete terrene, a loro non sta a 
cuore  la  salvezza  delle  anime,  ma  perseguono  delle  mete  che  sono  rivolte  al  mondo,  mentre  i 
“messaggeri di Dio” avvertono ed ammoniscono sempre soltanto gli uomini e menzionano la vicina 
fine con l’indicazione di rivolgere i loro pensieri a Dio. E la loro costante attività è di annunciare la 
Parola di Dio, di rappresentare il divino Redentore Gesù Cristo e perciò compiono anche dei Miracoli 
nel Nome di Gesù, perché anche questo è un segno di una insolita Grazia del tempo della fine, che Si 
rivela Gesù Cristo, che agli uomini viene dimostrata la Forza del Suo Nome, che Egli Stesso quindi 
agisce fra gli uomini che credono in Lui e testimoniano di Lui. 

E questi uomini non potranno mai e poi mai essere presentati come falsi Cristo e falsi profeti, bensì 
anche disprezzati da coloro che conducono un cristianesimo apparente, che possono essere chiamati 
cristiani morti, benché anche loro conducano in bocca la Parola di Dio. Perché ognuno che sta nella 
fede viva, ha anche la facoltà di giudicare, e si dichiarerà sempre per questi profeti del tempo della 
fine, che sono ancora attivi su Incarico di Dio, per salvare le ultime anime prima della rovina, perché 
diffondono la Luce,  e nella Luce si ritroveranno anche tutti  coloro che appartengono a Dio e Lo 
vogliono servire fino alla fine. 

Amen

Il tempo della fine giustifica i Doni di Grazia B.D. No. 7908

3. giugno 1961

’ un immeritato Atto di Grazia, quando voi uomini potete sentire la Parola dall’Alto, perché nel 
tempo  poco  prima  della  fine  l’umanità  è  giunta  al  basso  stato  spirituale,  che  richiede  una 

dissoluzione  della  Creazione  Terra,  una  trasformazione  ed  un  rinnovato  rigenerare  di  tutto  lo 
spirituale, che è ancora nello stato legato ed anche dello spirituale, che ora cammina come uomo sulla 
Terra che per la maggior parte ha fallito nella sua prova della vita terrena. Gli uomini quindi non 
tendono da loro stessi al legame con Me, si tengono lontani da Me, e nel loro rifiuto non sono degni di 
essere interpellati da Me. E perciò è una Grazia insolita,  che Io Mi chino comunque e parlo agli  
uomini, che lascio pervenire la Mia Parola anche a coloro, che si tengono lontani da Me. Io passo 
quindi oltre allo stato dell’indegnità, Io seguo gli uomini che si distolgono da Me appunto perché è 
venuto il tempo della fine, e perché questa fine significa per molte anime di uomini una rinnovata 
relegazione nella forma, che vorrei ancora evitare loro, finché c’è ancora tempo. 

E

Io chiamo ed attiro, Io lascio irradiare ovunque un Raggio della Mia Luce d’Amore, sfioro con 
questo Raggio i cuori degli uomini, soltanto per ottenere che si ricordino di accogliere le Mie Parole  
nei loro cuori, di muoverle nei loro cuori e di conseguenza predispongano il loro cammino di vita. Io 
voglio soltanto che non vadano perduti di nuovo per tempi eterni. 
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E questo grande pericolo esiste, perché soltanto pochi uomini hanno una viva fede in Me, che li 
protegge dalla rovina, quando è venuta l’ora della fine. E per questo il  Mio Amore rivolge a voi 
uomini quest’ultimo Dono di Grazia, benché non lo meritiate. E non dovete soltanto rifiutarvi, quando 
i Miei servi vi vogliono trasmettere la Mia Parola. Ascoltateli e riflettete senza resistenza interiore, 
quello che Io vi dico. Allora potrete anche conquistare una fede nel vostro Dio e Creatore, che poi non 
è una fede cieca. E presto sentirete anche il Mio Amore per voi, perché vi sorgeranno dei pensieri che 
non rigettate, perché sentite che sono Verità. Rinunciate soltanto alla vostra resistenza interiore, e siete 
salvi per il tempo e per l’Eternità. AscoltateMi e la Forza della Mia Parola avrà effetto su di voi, 
perché è la Forza dell’Amore divino che vi irradia nella Mia Parola. 

Non sono delle mere parole umane che sentite, quando i Miei messaggeri vi portano i Miei Doni di 
Grazia,  perché  delle  parole  umane  si  rigettano  facilmente,  ma  le  Parole  di  Dio  esercitano  una 
Influenza, premesso che la volontà dell’uomo non si opponga contro questa Influenza. Perciò Io non 
chiedo null’altro da voi che non vi distogliate di mala voglia, ma che riflettiate soltanto una volta su 
questo. Ed Io vi aiuterò davvero a riconoscere la Verità della Mia Parola, il vostro cuore si sentirà  
interpellato ed il vostro pensare si rivolgerà lentamente verso di Me, la vostra resistenza s’indebolirà e 
la Forza della Mia Parola comincia ad agire su di voi. 

Rinunciate soltanto alla vostra resistenza ed in Verità, Io Stesso Mi curerò di ogni singolo e gli farò 
pervenire  delle  Parole  d’Amore  e  di  Grazia,  Parole  d’incoraggiamento  e  di  Conforto,  Parole  di 
Sapienza, perché ne ha bisogno per la sua anima, affinché riconosca Me Stesso nelle Parole che i Miei 
messaggeri gli portano. Perché in Verità Io vi dico: è il tempo della fine, ed il Mio Amore e la Mia 
Misericordia si rivolgono sempre nuovamente a voi, e vi voglio proteggere dalla sorte di una nuova 
relegazione,  quando è venuta la fine. E perciò riverso ancora in ricca abbondanza i Miei Doni di 
Grazia, a colui il cui cuore non è del tutto indurito, Io lo cerco ancora per conquistarlo per Me ed il 
Mio Regno. A lui Io cerco di rivelarMi come l’amorevolissimo Dio e Padre dall’Eternità, e verrà 
davvero colpito dal Raggio del Mio Amore. Sarà in grado di riconoscere la Mia Parola come la Voce 
del Padre, Che vuole aiutare i Suoi figli,  Che li vuole preservare dall’abisso, Che li vuole ancora 
salvare prima che sarà giunta la fine. 

Amen
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Mezzi di Grazia di Dio – Sofferenza 

Avvertimento dalla fine – Il naufragio spirituale B.D. No. 3346

26. novembre 1944

’umanità va incontro con evidenza al naufragio spirituale, perché insegue soltanto ancora una 
meta  terrena,  il  miglioramento  della  vita  corporea,  dei  rapporti  terreni  e  dell’aumento  del 

possesso terreno. Tutto questo però è rivolto veramente contro la vera destinazione, perché questa 
destinazione dell’uomo è di superare i desideri terreni e di tendere soltanto a mete spirituali, quindi 
svilupparsi  spiritualmente  verso  l’Alto.  Ma  quando  il  naufragio  spirituale  è  evidentemente 
riconoscibile, devono venir impiegati ancora gli ultimi mezzi, per fermare questo oppure per trattenere 
dei singoli uomini. Perciò la Terra sperimenta una ultragrande misura di sofferenze, dalle quali gli 
uomini  devono  trarre  la  loro  utilità  di  desistere  da  desideri  e  brame terreni  e  di  tendere  invece 
spiritualmente. 

L

Appena la sofferenza adempie questo scopo, non è stata caricata invano agli uomini, e non si potrà 
negare la Benedizione della sofferenza, perché soltanto ora l’uomo persegue la sua meta, soltanto ora 
l’anima matura, cioè cerca l’unificazione con Dio e si forma secondo la Sua Volontà. Ma soltanto una 
piccola  parte  dell’umanità  tenderà  coscientemente  a  quest’unificazione  con  Dio  e  malgrado  il 
naufragio spirituale si svilupperà verso l’Alto. Ma la maggioranza degli uomini non è aperta e rifiuta  
anche ogni insegnamento, sul come poter arrivare alla meta e quale meta è posta al singolo. 

Dio però gli dà ancora continuamente l’opportunità di cambiare fino all’ultima fine, Egli gli mostra 
abbastanza  sovente  la  caducità  del  possesso  terreno,  in  modo  che  l’uomo  pensante  lasci  ora 
volteggiare i suoi pensieri nel Regno spirituale e da questo riceve anche la Risposta. Certi uomini si 
troveranno lontano dal loro possesso ed imparano a stimare meno i beni terreni, ed ogni distacco da 
questi li lega di più al Regno spirituale che ora comincia ad offrirgli la sostituzione, quando vengono 
provveduti  scarsamente dal  destino e la loro ricchezza terrena cade nella rovina.  Allora comincia 
anche per l’uomo un nuovo tratto della sua vita terrena, è arrivato al bivio e si è deciso per la giusta  
direzione,  tende incontro alla  Verità  e  con lei  all’eterna Divinità,  la  Quale ora gli  viene incontro 
ovunque, anche se dapprima ancora non riconosciuta. Allora la sua anima è salvata dal naufragio 
spirituale, perché ogni tendere a Dio sarà di successo e preserverà l’uomo dalla decadenza spirituale e 
la fine non lo trova impreparato.

Perché la fine è in arrivo. Perciò è molto più importante fare dei preparativi per la sua anima che 
voler formare la  vita  terrena a suo vantaggio.  La vita terrena deve venir  utilizzata soltanto per il 
tendere  spirituale,  per  il  lavoro  sulla  sua  anima,  devono  venir  curati  dei  collegamenti  spirituali, 
condotti discorsi spirituali e pensare alla miseria delle anime erranti, ognuno deve cercare di cambiare 
sé  stesso  nell’amore  e  vivere  come  se  ogni  giorno  fosse  l’ultimo.  Deve  venir  mantenuto  il 
collegamento  con il  mondo spirituale,  cioè  i  pensieri  devono  sempre  essere  orientati  cercando  e 
chiedendo nel Regno spirituale, da dove gli viene anche guidata la Risposta mentale.

Devono essere fatti tutti i preparativi per un precoce decesso, ma soltanto in riferimento alla vita 
spirituale dopo, ma non per il mondo, perché questo non esiste più per molto, ed ogni preoccupazione 
circa il benessere del corpo o per il possesso terreno è inutile, perché si va verso la fine. Se la fine ora 
è da attendersi più o meno rapidamente, è indifferente, perché ogni giorno è importante e perciò non 
dev’essere preso troppo alla leggera, nessuno deve rimandare a domani ciò che può già fare oggi, 
perché non sà se vedrà ancora la fine che sta per arrivare. 

Perciò Dio vi ammonisce e vi avverte già molto tempo prima, affinché non vi sorprenda la fine, 
affinché non vi trovi totalmente impreparati e la dobbiate temere, perché Dio vi vuole salvare, vi vuole 
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preservare da un ripetuto percorso terreno, vi vuole aiutare affinché non facciate parte di coloro che 
alla fine vengono condannati,  che diventano totalmente disamore e perciò appartengono a Satana. 
Perciò Egli vi manda dapprima i Suoi messaggeri e vi dà conoscenza di ciò che vi attende; non vi 
lascia senza avvertimento, Egli vi parla attraverso i Suoi messaggeri sempre e sempre di nuovo e vi 
ammonisce di pensare alla vostra anima, vi indica quanto perituro è il bene terreno e con ciò vi aiuta a 
staccarvi dalla materia. Vi porta vicino la Sua Parola e con ciò vi dà il Chiarimento sul peccato e le sue 
conseguenze, sulle conseguenze della volontà invertita ed una vita senza amore. Ma vi porta anche la 
conoscenza della Benedizione di una volontà usata bene, della vostra meta finale e delle gioie della 
Vita eterna. Vi vuole attirare là, nel Regno spirituale, dove si trova la Luce e la Beatitudine, e vi  
trasmette perciò il sapere attraverso la Sua Parola.  Ma è lasciato a voi se valutate per voi la Sua  
amorevole Provvidenza e cambiate nell’amore. Ma la fine arriva irrevocabilmente e beato colui che si  
prepara, che lascia il mondo e tende a conquistare soltanto il Regno spirituale, perché non avrà da 
temere la fine, perché continua la sua Vita nell’Eternità nella Luce e nella Beatitudine. 

Amen

Difficilissimo tempo di miseria prima della fine B.D. No. 3753

27. aprile 1946

oi che vivete ora sulla Terra, avete da sostenere le prove più difficili e da sopportare le sofferenze 
più gravi, perché la fine è vicina e vi rimane troppo poco tempo per la lenta maturazione delle 

vostre  anime.  Il  peso  terreno  vi  sembrerà  quasi  insopportabile  e  questo  vi  dev’essere  una 
dimostrazione, che è arrivato l’ultimo tempo. Una grande miseria finisce sempre, ma finché vivete, 
dovrete  languire  sotto la  pressione di difficilissime condizioni  di  vita,  perché l’ultima opera della 
formazione delle vostre anime dev’essere eseguita per la vostra salvezza.  Ma il  tempo è breve,  e 
malgrado  la  miseria  più  grave  sarà  sopportabile  per  i  Miei,  dei  quali  Mi  prendo  Cura  in  modo 
evidente. Perciò non lasciatevi nemmeno schiacciare da questa previsione, ma levate fiduciosi i vostri 
occhi a Me, Che vedo nei vostri cuori, Che riconosco la vostra volontà ed aiuto colui che si rende 
degno del Mio Aiuto, che Me lo chiede umilmente, che prega Me nello Spirito e nella Verità. 

V

Voi altri però, che siete deboli di fede oppure totalmente miscredenti, lasciatevi istruire sulla causa e 
lo scopo della miseria e credete, che siete vicini alla fine. E secondo la vostra fede sarete aiutati. Non 
posso però togliere da voi la verga d’educazione in vista della fine che poi sorprenderebbe ancora più 
le anime immature, perché alcune poche ritroveranno comunque la via del ritorno a Me attraverso la 
miseria. E dove è visibile un apparente miglioramento delle condizioni di vita, là è anche evidente 
l’agire della forza avversa, ed anche questo vi dev’essere una dimostrazione, perché il Mio Amore si 
manifesta in modo differente, benché Io provveda ai Miei anche terrenamente e corporalmente, che la 
miseria più schiacciante sia tolta da loro, li provvedo però con Forza interiore e vigore di fede e con 
ciò li rendo capaci di sopportare anche la vita terrena più difficile. Mentre il Mio avversario procura 
agli uomini dei beni materiali e li spinge all’agire disamorevole, in modo che riconoscerete sempre 
l’origine dell’apporto di forza, quando osservate l’atteggiamento terreno degli uomini. 

Non aspettatevi un miglioramento delle condizioni di vita, perché una miseria segue l’altra, perché 
la fine è vicina. Perciò preparatevi alla fine, non procuratevi nulla di terreno, ma di spirituale, servitevi 
l’un l’altro, dov’è necessario, rendetevi con ciò sopportabile la grave miseria, perché questo è lo scopo 
per stimolarvi alla servente attività d’amore, affinché con ciò vi avvicinate sempre di più a Me. Non 
pensate a voi stessi,  ma alla miseria del prossimo. Siate pronti ad aiutare e volenterosi di dare. Il 
tempo  è  soltanto  breve  e  perciò  particolarmente  duro,  ma  per  voi  può  anche  essere  oltremodo 
clemente, se seguite i Miei Ammonimenti, se ascoltate la Mia Parola e vi sforzate di viverla fino in 
fondo. La fine arriva e con essa l’ultimo Giudizio, la decisione, che significa Redenzione per i Miei, 
ma anche rinnovata Relegazione per il Mio avversario. Perciò provvedete di far parte dei Miei, fate in 
modo che la grande miseria sia il vostro maestro, che vi conduce a Me, ascoltate i Miei messaggeri,  
che vi istruiscono e vi annunciano la Mia Volontà, che vi possono anche dare il Chiarimento in ogni 
tempo sulla causa e lo scopo della miseria, e non sarà senza successo per le vostre anime. Ed una volta 
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Mi sarete  grati,  che  vi  ho  ancora  concesso  questo  ultimo  tempo  di  Grazia  e  che  ho  cercato  di 
conquistarvi per Me ed il Mio Regno attraverso la miseria ed il bisogno.

Amen

Maggiore sofferenza nel tempo della fine - L’Amore di Dio B.D. No. 4288

28. aprile 1948

ualunque cosa possa venire su di voi, non dubitate del Mio Amore per voi e nella Mia Potenza. 
Sappiate che tutto è necessario, sia per voi che siete attivi come Miei collaboratori sulla Terra 

nell’ultimo tempo prima della fine, che anche per gli uomini che Mi sono lontani e che devono essere 
ancora conquistati per il Regno spirituale. Voi che Mi volete appartenere, verrete pure colpiti dalla 
sofferenza, non si può evitare, ma vi dò sempre di nuovo l’assicurazione che non rimarrete senza il 
Mio Aiuto e la Mia Protezione, che persino la cosa più difficile sarà sopportabile per voi, se rimanete 
intimamente uniti con Me. E’ iniziato il tempo della grande afflizione, di cui sta scritto che introduce 
l’ultimo  tempo,  ed  ogni  singolo  dovrà  sentirlo;  solo  chi  appartiene  al  Mio  avversario,  rimarrà 
intoccato ed avrà da registrare un benessere terreno. 

Q

Ma  non  lasciatevi  irretire  da  questo,  il  Mio  Amore  appartiene  a  voi,  che  dovete  soffrire,  vi 
ricompenso diversamente che con beni terreni, vi dò la ricchezza spirituale, benché Mi prenda Cura 
anche delle  vostre  preoccupazioni  terrene.  Non avrete  da languire,  voglio provvedere con il  Cibo 
anima e corpo, quindi non dovete preoccuparvi del vostro sostentamento. E ciononostante avrete da 
combattere  e  necessitate  di  grande  Forza,  la  guido  a  voi  sempre  attraverso  la  Mia  Parola.  Più 
intimamente  desiderate  la  Mia  Parola  e  l’accogliete  nel  vostro  cuore,  più  facilmente  passerete 
attraverso la vita terrena, persino quando è difficile per voi, visto esteriormente. 

E’ iniziato il tempo dell’afflizione. Ricordatelo, quando credete di non poter più sopportare la vita, 
ricordate che la fine è vicina e che deve precedere inevitabilmente un tempo di miseria, perché l’ho 
predetta e la Mia Parola deve sempre adempiersi e perché diversamente le anime che non sono ancora 
totalmente cadute al Mio avversario, non si potrebbero più salvare. E ricordate, che il tempo fino alla 
fine è soltanto ancora breve e perciò deve portare maggior sofferenza, per accelerare la maturazione, 
affinché alla fine siate in uno stato, che possa prendervi con Me, che Mi possiate contemplare quando,  
venendo nelle Nuvole, Mi voglio rendere visibile a voi. Ricordate, che questa contemplazione richiede 
un grado di maturità, che può essere raggiunto soltanto attraverso l’agire d’amore e la sofferenza, che 
però posso rendervi quest’ultima anche sopportabile, se soltanto credete. Lasciate diventare più forte 
la  vostra  fede  e  con ciò  potete  diminuire  voi  stessi  la  sofferenza,  perché  allora  otterrete  ciò  che 
chiedete, perché vi ho dato la Promessa: “Chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto ...”.

Amen

Indicazione alla vicina fine – Il Giorno del Giudizio B.D. No. 5159

26. giugno 1951

oi  tutti  dovete  sperimentare  la  Mia  Grazia  e  nell’ultimo  tempo  vi  deve  essere  indicata 
chiaramente  la  fine,  potendo  osservare  molti  cambiamenti  intorno  a  voi,  lo  svanire  di  beni 

terreni, l’improvvisa dipartita di molti prossimi che vengono strappati dal bel mezzo della vita, strani 
cambiamenti  nella  natura  e  tutto  questo  in  accordo  con  le  antiche  profezie,  che  ho  sempre  e 
continuamente  fatto  pervenire  agli  uomini  attraverso  veggenti  e  profeti,  per  far  notare  loro 
quest’ultimo tempo. Voi uomini siete tutti stimolati alla riflessione e vi viene presentata la domanda, a 
quale destino andate incontro voi stessi. 

V

Su di voi verrà una inquietudine terrena e spirituale, perché gli avvenimenti terreni vi impauriscono 
e danno anche motivo per pensieri spirituali, perché voi uomini percepite inconsciamente che qui siete 
molto  imperfetti.  Ogni  avvenimento  terreno  non vi  spaventerebbe,  se  aveste  stabilito  l’Ordine  in 
relazione spirituale, ma voi cercate la sostituzione dello spirituale col terreno, e dato che il terreno vi  
sembra ora insicuro, i vostri pensieri vengono rivolti, comunque guidati alla domanda: Come resisterò, 

Source:: https://www.bertha-dudde.org/it La Parola di Dio  - 83/114



quando tutto sarà finito? E questa domanda deve sorgere in voi, per questo Io lascio venire così tanta 
miseria  sugli  uomini,  perché  non  vi  rimane  più  molto  tempo,  ma  ancora  abbastanza,  se  volete 
cambiare seriamente. 

Tutto ciò che vi riguarda ancora in colpi del destino prima della fine, sono dei mezzi di Grazia, 
anche se non volete  lasciarli  valere come tali,  ma possono indurvi ancora alla riflessione,  quanto 
miseri  siete  fatti  nel  caso  di  una  improvvisa  richiamata  da  questo  mondo.  Badate  a  tutti  gli 
avvenimenti intorno a voi, tenete aperti occhi ed orecchie e dimostratevi che in voi esiste ancora una 
scintilla della sensazione di responsabilità;  non siate indifferenti,  entrate in voi e tenete silenziose 
osservazioni sul vostro proprio valore, quando dovete giustificarvi davanti a Me nell’ultimo Giorno. 
Perché l’ultimo Giorno è per ognuno il giorno della sua morte corporea, che a voi tutti è più vicino di 
quello che sospettate, e raggiungerà dei singoli ancora più precocemente, perché ci sono ancora molte 
cose che aspettano tutti voi. 

Non potete evitare la morte corporea quando sarà venuta la vostra ora, ma la morte dell’anima può 
esservi evitata, anzi potete dare all’anima la vera Vita che dura in eterno, che non può mai più esservi 
presa, quando siete una volta risvegliati alla Vita dello spirito. Per questo motivo tengo così sovente 
davanti agli occhi la morte corporea, per questo motivo la vedete così sovente intorno a voi; vedete 
scomparire tutto ciò che era per voi di valore e vi ha dato gioia, vedete scomparire care persone, da 
dove  non  c’è  più  da  aspettarsi  nessun  ritorno.  Vi  lascio  vedere  tutto  questo,  affinché  diventiate 
riflessivi  sul  vostro  proprio  io,  affinché  diate  a  voi  stessi  la  giustificazione  di  ciò  che  avete  da 
registrare, per assicurarvi una Vita eterna, quando il corpo è svanito e non è rimasto più nulla sulla 
Terra. E se riflettete su questo e date solo poco ascolto alla voce in voi, avete usato un mezzo di  
Grazia, perché diversamente non posso assistervi. 

Tutto ciò che proviene da Me, deve avere l’aspetto come se venisse da voi stessi, soltanto allora 
l’accettate. Per la riflessione avrete ancora sovente l’occasione, e dovete sempre pensare che l’ultimo 
tempo  porta  con  se  dei  fenomeni  straordinari,  affinché  tutti  coloro  che  hanno ancora  una  buona 
volontà,  possano  raggiungere  in  breve  tempo  ciò  per  cui  normalmente  hanno  molto  tempo  a 
disposizione. Ma si va con passi veloci verso la fine, ed Io voglio conquistare ancora molti prima che 
venga la fine. Per questo motivo vi viene distribuita continuamente la Mia Grazia, chi la riconosce ed 
utilizza i mezzi di Grazia, non va perduto nell’ultimo Giorno, che può venire per lui all’improvviso 
oppure  soltanto  alla  fine.  Non  lo  dovrà  temere,  perché  la  Mia  Grazia  lo  ha  salvato  dalla  morte 
spirituale.

Amen

Le Grazie del tempo finale – Morire prima – L’aldilà B.D. No. 3135

28. maggio 1944

io  sarà  pietoso  verso  coloro  che  riconoscono  ancora  in  tempo  il  loro  torto  e  ne  prendono 
distanza; ma infligge senza Misericordia il più duro castigo su coloro la cui durezza non cede, 

che non hanno misericordia con i loro prossimi e quindi giudicano sé stessi mediante la loro assenza 
d’amore. Ed il tempo avvenire darà testimonianza della scelleratezza degli uomini, verranno studiati i 
mezzi più impossibili che devono tutti servire alla distruzione; e gli uomini non temeranno ad eseguire 
i loro piani con l’impiego di questi mezzi e l’oppressione degli uomini aumenterà. 

D

E gli autori dovranno rispondere per tutto ed anche tutti coloro che sono d’accordo e li sostengono 
nei loro piani. Perché Dio è giusto ed Egli giudica secondo i pensieri, le parole e le azioni. A Lui nulla 
è nascosto, Egli vede nel cuore dell’uomo ed ogni moto del cuore determina la misura di Grazia che è 
a  sua  disposizione,  che  gli  viene  concessa  quando  la  fine  sarà  venuta.  Perché  la  fine  viene 
irrevocabilmente.  Il  comportamento  degli  uomini  l’accelera  e  perciò  viene  portato  a  termine  un 
periodo che nessuna razza umana potrebbe produrre, anche se Dio volesse far regnare la Sua Pazienza 
ancora a lungo ed agli uomini venisse offerta ancora sovente l’occasione di cambiare. Ma loro non la 
sfruttano e così la vita terrena viene terminata da Dio. 
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Questo tratto dello sviluppo è stato per l’umanità particolarmente ricco di Grazia ed avrebbe potuto 
anche essere assolutamente sufficiente per la Salvezza. Ancora fino alla fine Dio assiste gli uomini 
con straordinari Doni di Grazia, ma quasi sempre vengono lasciati inosservati, come d’altronde nulla 
viene più considerato di ciò che ha a che fare con Dio oppure con il bene della propria anima. E per 
questo una permanenza prolungata su questa Terra è inadeguata, cioè porta soltanto successo al corpo, 
ma non all’anima che è imperitura. E per questo all’anima viene tolta ogni ulteriore possibilità di vita, 
ma le viene ancora assicurato un ulteriore sviluppo nell’aldilà, se di là lei non si oppone alla Parola di  
Dio, premesso che perda la vita corporea prima dell’ultimo Giudizio, ancora prima della fine di questa 
Terra ed è accolta nel Regno dell’aldilà. 

Anche la morte prematura è ancora una particolare Grazia per l’uomo, se non si è deciso sulla Terra.  
Egli allora trova nell’aldilà ancora abbondanti occasioni ad essere d’aiuto e servire con amore e con 
ciò può continuare lo stesso lo sviluppo interrotto, anzi lo può ancora iniziare, se la sua resistenza non 
è troppo forte, nel caso non dia ascolto alle anime che lo vogliono aiutare. Perché allora può ancora 
continuare nel suo sviluppo retrogrado e ritornare alla materia più solida ed allora anch’egli  deve 
nuovamente ripercorrere la lunga via terrena, finché si possa di nuovo incorporare come uomo. 

Dio quindi ha ancora molte Grazie disponibili, prima che Egli distrugga la Terra, ma non costringe la 
libera volontà degli uomini, e come si aprono alle Sue Grazie, loro stessi ne traggono profitto per le  
loro anime. Possono rimanere vuoti e senza forza sia sulla Terra come anche nell’aldilà, se lasciano 
inosservate tutte le Grazie e le si chiudono, oppure anche svilupparsi con incredibile velocità verso 
l’Alto, appena lasciano agire su di loro nella libera volontà ogni Dono di Grazia e ricevono per questo 
molta Forza. Perché Dio è oltremodo pietoso e misericordioso, ma anche giusto ed Egli dona agli 
uomini secondo la loro volontà.

Amen

Difficile lotta e sofferenza prima della fine - L’Aiuto più sicuro di 
Dio, la Sua Parola 

B.D. No. 4459

13. ottobre 1948

oi figli del Mio Amore dovete resistere ancora un breve tempo, finché vi viene la liberazione 
dalla forma. E’ una difficile lotta che dovete ancora superare, ma non sarà troppo difficile per 

voi, perché vi Sono sempre vicino e vi concedo il Sostegno in ogni momento. Ma per via di voi stessi 
dovete ancora attraversare la sofferenza, affinché siate purificati e non abbiate più bisogno di temere 
l’ultimo Giudizio. Ma Io vi dò sempre di nuovo l’assicurazione, che dimorate soltanto ancora poco 
tempo su questa Terra, che ogni giorno è ancora un Dono, nel quale potete conquistare molto, se vi 
arrendete in ogni difficoltà che viene su di voi. Passerà, ed una volta guarderete pieni di gratitudine a 
Me,  che attraverso la  sofferenza vi  ho messo nel  grado di  poter  contemplarMi,  che  attraverso la 
sofferenza ho aiutato la vostra anima più velocemente alla maturità, perché il tempo fino alla fine è 
soltanto ancora breve. Voi siete tutti figli Miei, Io vedo bensì la vostra sofferenza, ma Io sò anche della 
necessità di questa, e così la sofferenza è di nuovo soltanto l’Amore per voi, e voi la dovete sempre 
cogliere grati dalla Mia Mano, perché nulla viene su di voi che Io non sapessi oppure lo considero per 
voi come buono e di benedizione. 

V

Ma non siete  mai  abbandonati  da Me,  anche se ha l’apparenza,  come se non sentissi  la  vostra 
preghiera. Ogni chiamata dal cuore giunge al Mio Orecchio ed Io Sono sempre pronto per l’Aiuto, 
soltanto non vi è sempre subito riconoscibile.  Il  Dono di Grazia dall’Alto,  la Mia Parola,  vi sarà 
sempre un sicuro Mezzo d’Aiuto, se vi credete deboli oppure siete totalmente scoraggiati. Rivolgetevi 
a Me nella preghiera, e poi accogliete la Risposta mediante l’accettazione della Mia Parola, e verrà su 
di voi la pace e la Mia Forza fluirà su di voi, affinché siate in grado di sopportare tutto ciò che Io  
mando su di voi. Non avete bisogno di soffrire, perché la Mia Parola è pienamente il pareggio per 
tutto ciò a cui rinunciate, che vi manca e che vi rende miseri. 

Ogni  sofferenza ed ogni preoccupazione svaniscono, quando leggete la Mia Parola  e  la  lasciate 
penetrare nel vostro cuore. Perché la Mia Parola Sono Io Stesso, e potete davvero sentire la sofferenza, 
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se Io Sono vicino a voi? Dimostrate la vostra fede, e prendete a cuore il Mio Consiglio, lasciateMi 
parlare a voi, e nulla vi toccherà, nessuna sofferenza vi opprimerà, appena entrate in contatto con Me.

Amen
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Mezzi di Grazia di Dio – La Forza della fede e l’Agire spirituale di Dio 
nell’uomo 

L’ondata di risveglio nel tempo della fine B.D. No. 5457

8. agosto 1952

na grande onda di risveglio spirituale passa sulla Terra, perché la fine è vicina e nell’ultimo 
tempo devono essere conquistate ancora molte anime per il Regno spirituale. L’Amore di Dio è 

infinito ed aiuta ovunque gli uomini sono senza forza, perché vivono senza amore. La Corrente di 
Grazia di Dio fluisce ininterrottamente verso gli uomini e dove si apre solo un cuore per accogliere 
questa Corrente di Grazia, si manifesta la Forza di Dio e l’uomo testimonia di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio e Redentore del mondo. Perciò viene annunciata ovunque la Parola di Dio, che però sarà efficace 
sugli uomini solamente, quando predica un uomo colmo dello Spirito di Dio, che dà la Vita alla Parola 
e perciò anche gli ascoltatori si sentono toccati. E ci saranno sem,pre di più predicatori colmi dello 
Spirito di Dio nell’ultimo tempo e quindi costoro sono stati risvegliati. In questo modo il Signore del 
Cielo e della Terra Si rivela, parla attraverso la bocca di molti uomini, ma sempre soltanto quando è  
preceduto un risveglio spirituale. Allora lo spirito nell’uomo lo spinge ad una fervente attività per Dio 
ed il Suo Regno. 

U

Ma nella stessa misura agisce anche l’avversario di Dio, ed il suo sforzo è lo stesso: di far parlare gli  
uomini per sé, affinché venga diffusa l’oscurità e Dio debba perdere la Sua Potenza. L’umanità vive 
nel pensare confuso, non ha più nessun dono di discernimento, accetta e rigetta in modo totalmente 
arbitrario, perché è incapace di riconoscere la Verità come Verità e l’errore come errore. E l’avversario 
di Dio sfrutta questa incapacità mentre cerca di penetrare la Verità con l’errore. 

Dove ora vengono guidate alla Terra delle Rivelazioni, dove lo Spirito dell’Uomo può agire in un 
uomo, là vi è la pura Verità e questa sperimenta anche la Protezione di Colui che Si vuole manifestare 
attraverso questa. L’avversario può agire solamente là dove non predomina il desiderio per la Verità, 
dove quindi Dio, come l’eterna Verità Stessa, non sta al primo posto oppure dove sorgono ancora dei 
pensieri legati alla Terra, dove lo Spirito di Dio non può regnare illimitatamente nell’uomo. Allora 
Egli retrocede, ed il potere nemico conquista l’influenza sui pensieri dell’uomo che però crede, di 
essere istruito dallo Spirito di Dio. Allora non si può nemmeno parlare del risveglio spirituale, allora 
era forse presente la volontà, ma non ha fatto ciò che era necessario, per dare la vita allo spirito in sé. 

Molti  uomini  vogliono sentir  parlare  Iddio,  e  Dio  Si  china  amorevolmente  anche a  coloro  che 
desiderano sentire la Sua Parola.  Ma se siano in grado di sentire la Sua Voce così, dipende dalla 
formazione dell’anima, che è l’orecchio spirituale per la Voce di Dio. La volontà di sentire la Parola di 
Dio, può però anche stimolare l’intelletto di formare delle Parole divine, cosa che non è da giudicare, 
perché allora la volontà umana non penserà nulla di anti divino, ma ciò che nasce dall’intelletto umano 
non è la Parola di Dio. D’altra parte però l’uomo può stare nel desiderio profondo per la Parola di Dio 
ed essere colmato da questo desiderio di sentirLo, senza che sappia che E’ Dio Stesso che parla da lui.  
Allora egli serve inconsciamente come un risvegliatore del Signore e dice la Verità, perché il suo 
desiderio per questa è temporaneamente anche il desiderio per Dio, che Egli esaudisce sempre. 

I risvegli nell’ultimo tempo prima della fine si manifesteranno particolarmente là dove l’annuncio 
del Vangelo viene percepito come bisogno interiore. Là agisce già lo spirito nell’uomo ed allora si 
manifesta  anche con evidenza,  mentre  nell’uomo ora si  fa  notare un insolito  talento,  ma soltanto 
durante il servizio per Dio ed il Suo Regno. Allora un uomo senza particolare dono di parlare potrà 
condurre buoni discorsi, un uomo senza particolare pre-sapere sarà in grado di dare delle spiegazioni 
chiarificatrici; potrà rispondere in modo scorrevole, quando viene interrogato su cose spirituali. Lo 
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spirito da Dio agirà visibilmente, l’uomo farà parte dei risvegliati, che si adoperano vivamente per la 
Parola  di  Dio,  perché  ne  vengono  spinti  interiormente  attraverso  lo  spirito  che  spinge 
inarrestabilmente verso lo Spirito del Padre, che rivela all’uomo sempre la Volontà di Dio e lo spinge 
all’esecuzione. 

Questo genere di risveglio si manifesterà particolarmente in comunità dove predomina il desiderio di 
sentire la Parola di Dio, e perciò Dio parlerà alla comunità attraverso un uomo. E la comunità lo 
ascolterà, perché in lui è manifestato l’Agire di Dio. Il suo parlare sarà come se parlasse Lui Stesso,  
non ne sorgerà nulla di innaturale, benché si mostreranno delle facoltà nell’uomo che altrimenti non 
gli sono proprie. Ma non parlerà in modo medianico, non parlerà automaticamente, quindi non sarà 
costretto a parlare, mentre nella sua bocca si formano delle parole non influenzate dall’intelletto. Un 
tale annunciare può anche aver luogo, ma non è da considerare come risveglio dello spirito, è piuttosto 
un prendere possesso della volontà umana attraverso un essere che si vuole annunciare. 

Nel vero risveglio lo spirito illumina pure l’intelletto dell’uomo, orienta bene il suo pensare e perciò 
l’uomo può parlare vivamente ai suoi ascoltatori non come un automa, che emana parola per parola e 
fa riconoscere una forza estranea che parla per lui.  Se questa forza è maligna,  allora può causare 
grandi danni; se è buona, anche i risultati spirituali possono essere buoni, ma non devono mai essere 
valutati come l’agire dello Spirito di Dio nell’uomo, che è una così chiara Irradiazione con la Forza 
d’Amore divina, che si rende riconoscibile come sapere più alto ed è un grande fervore di lavoro per  
Dio ed il Suo Regno. Questo vale dunque come l’annuncio del Vangelo divino nella comunità, al 
quale deve essere data particolare attenzione nel tempo della fine. 

Ma lo Spirito di Dio può anche manifestarSi nel silenzio, può istruire un singolo uomo e guidare a 
lui un sapere, che ha la sua destinazione. Allora lo spirito da Dio nell’uomo è stato pure risvegliato 
attraverso l’uomo stesso. Ed anche un tale risveglio è collegato ad una missione, il sapere che l’uomo 
ora riceve, deve essere guidato oltre, perché il Vangelo dev’essere diffuso in tutta la purezza con il  
Sostegno di Dio. Dio Stesso Si prende cura degli uomini ai quali veniva offerto il Vangelo nella forma 
deformata e che perciò non hanno più nessuna vera fede, che però dev’essere loro restituita attraverso 
l’apporto  della  pura  Verità.  A questi  uomini  risvegliati  nello  spirito,  Dio  parla  direttamente,  loro 
percepiscono  in  sé  il  Suo  Discorso  come  Parole  chiare,  mentali,  accolgono  degli  insegnamenti 
impressionanti con la destinazione, di dare questi agli uomini. Quindi Dio parla a tutti gli uomini 
attraverso costoro, ma nuovamente non così che l’uomo serva come forma parlante per Dio, ma dopo 
la ricezione della Parola di Dio deve far diventare attiva la sua volontà stessa per guidare oltre la 
Parola divina. 

Questo agire dello spirito è inoltre significativo, che viene nuovamente fondata una base, che Dio 
Stesso istruisce l’umanità e con ciò confuta ogni dubbio, scopre ogni errore e viene corretta ogni falsa  
interpretazione, quindi agli uomini viene annunciato il puro Vangelo da Dio Stesso, ricevuto attraverso 
un uomo nel quale può agire il Suo Spirito, e che viene trattenuto tramite la sua volontà di servire Dio 
e gli uomini. Degli uomini risvegliati spiritualmente serviranno Dio sempre con fervore e convinzione, 
e questo in modo differente. In loro è sempre attivo lo Spirito di Dio, che guida bene il loro pensare e  
volere, che trasmette loro una Forza insolita e li lascia lavorare seriamente per il Regno di Dio. 

Nel tempo della fine ci saranno molti di tali risvegli, ma dove questo è possibile, lo Spirito di Dio Si 
manifesta  insolitamente,  perché  il  Suo  Amore  e  la  Sua  Sapienza  riconoscono  ciò  che  serve  alla 
salvezza dell’umanità. Egli conosce i Suoi servi ed assegna loro il lavoro che sono capaci di eseguire. 
Agisce nel pubblico come nel silenzio; secondo il Suo saggio Misurare Egli occupa le funzioni con 
coloro, che sono ben capaci di amministrare. E differenti sono anche gli incarichi che Egli dà ai Suoi 
servi; ma tutti lavorano e Lo servono per il Suo Regno e verrà benedetto il lavoro di ognuno.

Amen
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La  Forza  della  fede  –  L’evidente  Aiuto  -  L’ultimo  mezzo  di 
Grazia 

B.D. No. 4634

10. maggio 1949

a Potenza e la Forza di Dio si manifesteranno visibilmente presso coloro che sono forti nella fede 
e nella grande miseria pregano Dio per l’Aiuto. Quello che sembra impossibile, sarà possibile; ciò 

che umanamente sembra ineseguibile, lo compiranno gli uomini attraverso la Forza delle fede in un 
Dio onnipotente e Creatore del Cielo e della Terra. E nessuna preghiera sarà vana che viene inviata su 
a Lui nello Spirito e nella Verità e nella ferma fede irremovibile; e dove si trova questa fede, è anche 
sopportabile ogni miseria, perché viene deviata attraverso appunto quella fede. Ogni uomo che si sente 
come un figlio di Dio e leva fiducioso a Lui le mani, sentirà l’Amore del Padre. 

L

Se ora l’Agire di Dio, il Suo Amore e la Sua Onnipotenza sono così chiaramente riconoscibili, i 
deboli nella fede verranno fortificati ed i miscredenti si stupiranno e questo sarà un ultimo mezzo di 
Grazia  per  coloro  che  non  vogliono  credere.  A  loro  si  avvicina  ancora  una  volta  un  serio 
Ammonimento, una dimostrazione di un Dio vive, al Quale si possono anche raccomandare ed Egli Si 
chinerà a loro nello stesso Amore, se Lo riconoscono come Padre e si piegano umilmente dinanzi a 
Lui. La Forza della fede può dare a pensare ad ognuno, perché l’Aiuto di Dio è troppo evidente da  
poter essere rinnegato, perché avvengono delle cose che vanno oltre la cornice del naturale.

Dio aiuterà ad una tale fede tutti coloro che la chiedono a Lui, che non cedono nella lotta per la 
stessa e che sono di buona volontà. Perché questi sono i Suoi che desiderano Lui ed il loro tendere è 
rivolto solo all’unificazione con Dio,  che condurrà alla meta.  Si svolgeranno anche i  Miracoli  su 
coloro che sono fondati nella Forza della fede, che testimoniano dell’ultragrande Amore di Dio per i 
Suoi e che fanno anche rivivere la fede nella Sua Venuta nelle nuvole, dalla quale attingono ora di 
nuovo la Forza per l’ultima lotta su questa Terra. La loro profonda fede sopporterà tutto, perché sono 
pienamente convinti che Dio verrà e che porterà i Suoi nel Suo Regno, quando la miseria diventa 
insopportabile. E Dio non lascia andare in rovina una tale fede. 

Amen

L’agire dello spirito nell’uomo B.D. No. 7534

28. febbraio 1960

l Mio spirito deve agire in voi. La Mia Forza deve diventare potente in voi, perché allora Io opero in 
voi e voi in Me. E per quanto vi sentiate deboli come uomo, il Mio spirito vi dà Forza e vigore che  

ha l’effetto spirituale, il Mio spirito colma la vostra anima e la guida al perfezionamento. E se siete 
solo colmi del Mio spirito, allora scompare anche la vostra debolezza corporea, allora sentite la Mia 
Forza e potete affrontare tutto e anche superare le sfide terrene. Perché allora siete strettamente uniti  
con Me e potete disporre illimitatamente della Forza. Ma dovete credere e cercare in questa convinta 
fede il legame con Me, allora non vi sono posti dei limiti, potete compiere ciò che intendete fare, vi 
riuscirà tutto, perché non intraprendete più nulla senza di Me. 

I

Ma chi di voi uomini possiede questa forte fede da darsi a Me incondizionatamente, per poter ora 
agire insieme a Me nella sua volontà? Voi tutti non avete ancora questa fede che può spostare i monti.  
E perciò siete scoraggiati e titubanti. Ma vi dovete sforzare di permettere l’agire del Mio spirito in voi, 
dovete  richiedere  la  Mia  Forza  ed  anche  utilizzarla,  perché  vi  giunge  illimitatamente,  appena  la 
chiedete per l’agire nell’amore. Allora imparerete anche a credere, quando si dimostra visibilmente la 
Mia Forza in voi, vi guiderà il Mio spirito e penserete e vorrete nel modo giusto e poi richiederete  
anche la Mia Forza dove ne avete bisogno. 

Io voglio che siate colmi del Mio spirito, ma anche voi dovete volere la stessa cosa, altrimenti è  
impossibile un agire del Mio spirito in voi. Nella convinta fede dovete chiedere solamente a Me, che 
Io Stesso vi renda felici con la Mia Presenza, allora anche il Mio spirito in voi deve diventare attivo,  
perché dove Sono Io, Mi manifesto attraverso lo spirito. Credete soltanto e volete che Io Sia con voi e 
non vi abbandono più. Ed allora il Mio spirito opera in voi e la Mia Forza fluisce su di voi e la vostra  
anima matura, finché dimora ancora sulla Terra. 
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Ma quando opera il Mio spirito in voi, allora vi ammaestrerà anche dall’interiore, vi metterà nel 
sentimento ciò che dovete fare o non fare, vi trasmetterà i giusti pensieri, vi dischiuderà un sapere ed 
attizzerà anche l’amore per il vostro Dio e Padre dall’Eternità, perché il Mio spirito in voi è la Mia 
Parte,  che  vi  attiva  nell’amore  verso  Me  Stesso,  perché  rimane  eternamente  unito  con  Me 
inseparabilmente. E quindi deve anche trasmettere la Forza all’uomo che permette l’agire in sé, perché 
costui  deve  vivere  nell’amore,  altrimenti  sarebbe  impossibile  l’agire  dello  spirito.  Ed  una  vita 
nell’amore gli procura irrevocabilmente l’apporto della Mia Forza, Che Sonol‘Eterno Amore Stesso. 

Perciò l’agire dello spirito è sempre collegato con l’apporto di Forza, oppure anche: Il Mio spirito è 
Forza, che si dona ad ognuno che vive nell’amore. Costui sarà di spirito illuminato e la sua anima 
colma di Forza e sarà anche in grado di svolgere il lavoro su sé stessa. E l’uomo si renderà conto di 
questo apporto di  Forza,  appena stabilisce  l’intimo contatto  con Me ed allora  la  utilizzerà  anche 
coscientemente per l’agire nell’amore. Ed allora Io Sono in lui e lui in Me. Allora agirà unito con Me 
con la Mia Forza.

Amen

L’Agire di Dio nell’uomo - La Forza B.D. No. 3517

19. agosto 1945

’uomo dev’essere pronto a rinunciare a tutto, se vuole ricevere pienamente la Forza di Dio, se 
vuole  lasciarla  fluire  dentro  di  sè  in  tutta  la  pienezza  e  perciò  poter  eseguire  qualcosa  di 

soprannaturale. Chi dà tutto, chi stacca totalmente il suo cuore dai beni terreni, dal mondo ed i suoi 
fascini, ha superato l’amor proprio ed il suo amore può sempre soltanto essere giusto, ’amore per il 
prossimo, e con ciò per Dio, si adopererò sempre e continuamente nell’agire d’amore, con ciò entrerà 
in strettissimo contatto con Dio e può ricevere direttamente la Sua Irradiazione di Forza, perché non 
esiste più nessun ostacolo, la sua volontà è rivolta a Dio ed il suo agire corrisponde alla Sua Volontà. 

L

Staccarsi  dal  mondo significa unirsi  con Dio,  ma questa  separazione deve dapprima aver  avuto 
luogo, prima che l’uomo si apre senza resistenza all’apporto di Forza di Dio. La volontà per questo 
dev’essere dimostrata tramite l’azione, perché la volontà per l’unificazione può esistere anche negli 
uomini  tiepidi,  rivolti  al  mondo,  ma  dapprima  deve  giungere  all’esecuzione  tramite  un  serio 
superamento di ciò che all’uomo sembra desiderabile terrenamente. Ma poi riceve di più di quello che 
ha dato via, perché l’Irradiazione della Forza di Dio lo renderà infinitamente più felice, supererà la 
vita terrena nel pieno possesso della Forza di Dio, ma per primo condurrà una vita spirituale e disporrà 
di tesori che danno un ricco significato alla sua vita, che non vorrà mai più perdere e che lo stimolano 
ad una costante attività nell’amore. 

Chiamerà suo proprio un sapere che ha la sua Origine in Dio e perciò è la purissima Verità; avrà 
un’alta conoscenza e questa lo renderà libero e felice. Non conoscerà più nessuna debolezza, nessuna 
paura e nessun timore, perché la Forza di Dio non li fa più sorgere ed il suo costante tendere sarà di 
adempiere la Volontà di Dio, di servire Lui ed aiutare il prossimo sulla Terra alla stessa Beatitudine 
che è destinata a lui. La Forza di Dio però lo renderà anche capace di compiere delle cose che sono 
straordinarie e vanno oltre la forza di un uomo, la sua volontà raggiungerà quel vigore che potrà tutto 
nella fede nella Forza di Dio che agisce in lui. Se non esistono più ostacoli in lui stesso per l’afflusso 
della Forza di Dio, allora non esistono nemmeno più dei limiti per l’agire di questa, perché ora E’ Dio 
Che agisce in lui e la volontà dell’uomo sarà ora anche la Volontà di Dio, quando ha avuto luogo 
l’unificazione con Lui. 

L’ininterrotto  agire  d’amore  disinteressato  ed  una  definitiva  rinuncia  a  desideri  terreni  procura 
all’uomo  l’unificazione  con  Dio  sulla  Terra  ed  ora  opera  anche  evidentemente  l’Amore  di  Dio 
nell’uomo e lo ricompensa smisuratamente con i beni spirituali, con l’apporto della Parola divina, che 
come diretta Irradiazione di Dio è la più grande Fonte di Forza,  alla Quale può ora fortificarsi  e  
ristorarsi. 
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Dio Stesso agisce in lui, ed ora l’uomo dev’essere colmo di Forza e potere. La sua volontà eseguirà 
solamente ciò che è la Volontà di Dio, e la Volontà di Dio diventerà l’Azione tramite un uomo che si 
trova nella Forza di Dio. Ai prossimi però questo sembra soprannaturale, perché non sentono in sé la 
Forza  di  Dio  e  non  hanno  nemmeno  nessuna  comprensione  per  il  loro  agire.  Ma se  loro  stessi 
vincerssero la materia terrena, se loro stessi volessero staccarsene, a loro sarebbero possibili le stesse 
cose e spiegabile il procedimento dell’agire straordinario tramite l’uomo, perché contemporaneamente 
con la Forza all’uomo affluisce anche la Luce, il sapere dell’agire spirituale. 

La Luce e la Forza sono Uno, e perciò all’uomo sapiente nulla sembra soprannaturale, ma soltanto 
come aumentato grado del progresso spirituale. Lui sà che tutto lo spirituale imperfetto è senza Forza 
e senza Luce, ma che Forza e Luce è parte di colui che tende seriamente alla perfezione e si sviluppa 
verso l’alto un gradino dopo l’altro. Perciò l’uomo sapiente perderà anche ogni paura del mondo, 
perché sà di stare in intima unione con Dio e che può approfittare della Sua Forza in ogni momento e 
quindi è incolume da ogni aggressione del mondo fino all’ora che Dio ha stabilito per la sua fine 
corporea. Perciò non teme nessuno, però è in grado di fare paura ai prossimi che si trovano ignari di 
fronte alla sua Forza e potenza. Come vincitore della materia decade anche da lui ogni catena della 
stessa,  si trova nella libertà spirituale e questo significa anche potere sulla materia,  perché questa 
sottosta alla Volontà di Dio, che Si manifesta nell’uomo compenetrato dalla Forza. 

Dio agisce in lui e lo stato dell’uomo dev’essere la beatitudine, poter darsi totalmente all’agire di 
Dio ed essere costantemente attivo nella Sua Volontà.  Userà la  sua volontà solamente per l’agire 
nell’amore, per indicare al prossimo l’Amore di Dio, Che rivolge il Dono delizioso all’uomo che si 
unisce con Lui, che vince la materia e quindi lascia fluire in sé senza impedimento la Forza di Dio 
attraverso il continuo agire nell’amore. Indicherà agli uomini la Forza dell’amore che ora si manifesta 
in modo evidente, li inizierà nella Forza e nel Potere della Parola divina che educa all’amore e che è 
l’indicatore della via verso Dio. Presenterà agli uomini il loro compito terreno e cercherà di muoverli a 
staccarsi  pure  dalla  materia  che è  senza valore ed è  peritura,  affinché possano ricevere  dei  Beni 
spirituali, affinché anche in loro si manifesti la Forza di Dio, affinché Dio Stesso possa agire in loro. 

Amen

La Forza dello Spirito nel tempo della fine B.D. No. 5935

19. aprile 1954

ovete sperimentare la Forza dello Spirito tutti voi che credete, perché si va verso la fine. Avrete 
bisogno ancora di molta Forza in questo tempo, e perciò voglio farvi partecipi con evidenza 

della Mia Forza, perché credete ed affinché anche la fede dei vostri prossimi sia fortificata, affinché 
prestino resistenza all’assalto da parte del Mio avversario. Voi tutti che vivete in questo ultimo tempo, 
dovete  far  passare  su di  voi  molta  miseria  ed afflizione,  perché la  lotta  fra  la  Luce  e  la  tenebra 
s’infiamma nel modo più acuto ed avrà un sensibile effetto su voi uomini, perché l’inferno con tutte le  
sue forze studia solo tutto il possibile per portare i Miei seguaci dalla caduta da Me, studiano tutto il  
possibile soltanto per istigare gli uomini reciprocamente e di disprezzare i Comandamenti dell’amore 
e ci vuole molta Forza e fede per rimanere fedeli a Me in questo tempo della fine e di rivolgere gli 
sguardi sempre solo in Alto, da dove giungerà l’Aiuto, come Io l’ho promesso. 

D

Ed in questo tempo voi tutti sperimenterete visibilmente la Mia Presenza, e seguirete sempre di più 
Me ed infine condurrete la vostra vita solo ancora nello strettissimo collegamento con Me, ma starete 
anche nella Benedizione di questo collegamento. Potrete agire nel Mio Nome attraverso il Mio spirito 
in voi e questo significa, che non dovete temere il tempo che è dinanzi a voi, perché potrete andare 
incontro ad ogni gravità con la Forza della vostra fede e per voi nulla deve essere più impossibile,  
nulla di insuperabile. Il Mio Spirito agirà in voi ed attraverso voi. Dove si trova insieme una piccola 
cerchia di credenti, là Mi manifesterò anche con evidenza, mentre una persona colma del Mio Spirito 
sentirà in sé le Mie Istruzioni ed ora sente anche la Mia Forza in sé, che ora la fa eseguire ciò che le 
annuncia il Mio Spirito.
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Ed avrete urgentemente bisogno di una tale fortificazione e di consolazioni, perché in vista degli 
eventi sarete di mentalità scoraggiata ed altrove non potrete trovare nessun aiuto, perché voi, Miei 
credenti, sarete disprezzati per via della vostra fede. E questo tempo deve comunque arrivare, affinché 
si adempia ciò che sta scritto, che capiteranno in miseria tutti coloro che credono in Me. Ma Io vi 
voglio assistere ed appena siete di fede ferma ed irremovibile, anche questo tempo passerà da voi 
come un pesante sogno, perché voi stessi sarete in grado di bandire la miseria grazie alla vostra fede.  
Perciò cercate solamente di giungere alla profonda fede, vivete nell’amore, affinché si fortifichi la 
vostra fede e lasciatevi colmare con il Mio Spirito, perché questo è potente e quando opera in voi, 
vivrete e non perderete nemmeno in eterno la Vita.

Amen

L’evidente agire spirituale prima della fine B.D. No. 5284

29. dicembre 1951

o agisco con evidenza sui Miei figli e devono sperimentare un segno dopo l’altro su di sé, affinché 
imparino a credere così fermamente ed irremovibilmente, che considerano tutti possibile. Il Mio 

spirito in loro è inarrestabilmente attivo ad orinare ed a vivificare e di formare l’uomo secondo la Mia 
Volontà. E’ bensì il Mio spirito che opera in questi Miei figli, ma loro stessi devono dapprima aver  
reso possibile l’agire del Mio spirito tramite la loro volontà. Quindi non si può parlare di un arbitrario 
Tesoro di Grazie che Io riverso su un uomo, benché sia Grazia tutto ciò che lo riguarda. L’agire del 
Mio spirito è possibile solamente,  quando ha avuto luogo la disponibilità interiore per ricevere la 
Grazia e la pienissima dedizione a Me, a meno che ha luogo un insolito Atto di Grazia in un uomo che 
è destinato ad un importante compito, che dev’essere riconoscile a tutti gli uomini. Ma allora sono 
anche date le premesse di cui voi uomini non avete conoscenza, che però Mi hanno determinato a 
scegliere proprio questa persona per una straordinaria missione. Allora in certo qual mondo agisco Io 
Stesso su di lei. 

I

Ma se l’agire del Mio spirito in voi è stato ammesso da voi stessi,  allora la Mia Forza divina è 
costantemente attiva in voi ed allora la vostra vita terrena è una costante Rivelazione di Me Stesso. Mi 
riconoscerete in tutto, sperimenterete su di voi l’Aiuto, la Mia Presenza, la Mia continua Provvidenza 
e perciò vi unirete così intimamente con Me, che vi colma solo ancora la Mia Volontà, che non potete 
altro che vivere secondo la Mia Volontà. Allora Sono diventato per voi un Concetto di Realtà e lo 
rimango anche in eterno. Voi vivete in Me e con Me; ed Io vivo in voi e con voi. 

La certezza di far parte dei Miei la riceverete, appena il Mio Spirito opera con evidenza in voi, 
appena siete colmi della Mia Grazia e sentite Me Stesso in voi, appena percepite la felicità dell’amore, 
che vi prepara solo un’opera dell’amore disinteressato per il prossimo. Allora Sono anche già in voi ed 
il Mio spirito in voi si risveglia alla Vita, ora il Mio spirito agisce già decisamente sul vostro pensare e  
volere,  allora  camminate  già  alla  Mia  Mano,  perché  vi  guida  il  Mio  spirito.  Allora  dovete  solo 
guardare  intorno  a  voi  con  l’occhio  spirituale,  dovete  solo  badare  a  tutti  i  procedimenti  che  si  
riferiscono alla vostra vita spirituale ed in voi prenderà forma un nuovo Regno che potete chiamare 
una nuova Vita che ora conducete, che però la potete seguire solo spiritualmente, che è riconoscibile al 
prossimo solo in quanto cambia l’essere dell’uomo nel quale opera il Mio spirito. 

Ma ciò che esteriormente è riconoscibile solo debolmente, si fa notare ancora di più interiormente. 
Cambia totalmente l’uomo, perché l’agire del Mio spirito non è mai senza successo. Si manifesta 
apertamente  attraverso  la  Mia  Concessione,  quando  vorrei  fortificare  straordinariamente  la  fede 
dell’uomo, ma che non viene costretto, perché allora si manifesta solo la Forza di una vera fede, che il  
prossimo  può  sempre  ancora  negare  oppure  spiegare  come  forza  della  volontà  umana,  che  però 
significa una fortificazione per uno che crede debolmente e può rendere forte lui stesso. Ma i Miei 
sono salvati, perché dove opera il Mio spirito, là lo spirito avverso non ha più nessuna influenza, 
perché Mi appartengono e rimangono Miei in eterno.

Amen
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La forza di volontà dei servitori di Dio - La missione B.D. No. 3480

14. maggio 1945

hi ha la Parola, cioè chi è in grado di sentire in sé la Voce di Dio, deve anche disporre di una forte 
volontà per diffondere la Parola di Dio ed eseguirà anche la sua destinazione, appena inizia la sua 

missione. Allora lo spinge lo spirito di Dio alla costante attività e non presta nemmeno resistenza, 
perché già prima si è offerto a Dio nel servizio e questa era la premessa per ricevere direttamente la 
Parola divina. E la vera missione comincerà, quando la lotta contro la fede è evidente, quando non 
viene più condotta in segreto, ma gli uomini che staranno nella fede in Dio, in Gesù Cristo e la Sua 
Opera di Redenzione, verranno apertamente aggrediti dal mondo e quando dichiareranno la loro fede 
davanti al mondo. Allora ogni servitore di Dio si sentirà chiamato da Lui e farà ciò che gli prescrive la 
Voce interiore, dichiararsi e combattere per Dio e cercare di conquistare i prossimi per la fede. Allora 
si manifesterà la forza della sua volontà, perché non lo spaventa nulla oppure non lo trattiene dal suo 
compito che Dio gli ha posto e che è sempre pronto ad eseguire. 

C

Ogni servitore chiamato da Dio ha la ferma volontà di servirGli con tutte le sue forze, e Dio gli 
assegna il campo di lavoro dove può sviluppare la Forza ed agirà per la Benedizione degli uomini che 
sono di buona volontà. Ma sarà un lavoro difficile, perché il nemico delle anime è potente ed impiega 
tutti  mezzi  per  rendere  innocui  i  servitori  di  Dio.  Ma a  loro  giunge  costantemente  la  Parola  ed 
attraverso questa anche la Forza per la resistenza, perché con la Parola Dio Stesso E’ con coloro che la 
desiderano e l’accolgono di cuore credente e la rendono viva attraverso la loro volontà e le loro opere. 
Chi ha la Parola, sta anche nell’amore e riceve perciò anche costantemente la Forza da Dio, il Quale E’ 
l’Amore Stesso e Si avvicina all’uomo con ogni opera d’amore. E perciò la Parola sarà la più grande 
Donatrice di Forza, dato che è venuta direttamente dal Regno spirituale sulla Terra e come Forza 
spirituale è contemporaneamente oltremodo efficace.

Eleverà gli uomini, li renderà fiduciosi e forti nella fede. E così i servitori di Dio dichiareranno 
anche colmi di Forza ed intrepidi la loro fede davanti al mondo, cercheranno di diffondere la Parola 
divina e parleranno apertamente, non temeranno il mondo ed eseguiranno la loro missione com’è la 
Volontà di Dio, perché sono chiamati per questo da Lui Stesso. A loro non mancherà la volontà di 
agire per Lui, ed a loro giungerà sempre la Forza per l’esecuzione della volontà. A loro è presegnata 
ogni via, perché appena sottomettono a Dio la loro volontà per propria spinta, in loro opera anche la 
Volontà di Dio che si manifesta in tutte le azioni, discorsi e pensieri. 

Dove lo Spirito di Dio può agire, la Volontà divina deve determinare l’uomo al suo cammino sulla 
Terra, perché lo Spirito di Dio agisce solo là dove dapprima è stata sacrificata la propria volontà a Dio. 
Perciò la via della vita di un servitore di Dio corrisponde al suo compito spirituale e costui non deve 
preoccuparsi timorosamente, perché dev’essere percorsa secondo la Volontà di Dio e l’uomo stesso 
non può cambiare nulla, persino quando il suo pensare umano tende a cambiamenti. Ma dato che la 
Volontà di Dio è attiva nell’uomo che vuole servire Dio, costui non si stancherà mai e non trascurerà 
mai il suo compito terreno, perché lo spinge lo spirito da Dio per agire per Lui. 

Lo  spirito  da  Dio  si  manifesterà  costantemente  e  si  annuncia  nella  Parola  che  viene  guidata 
continuamente  all’uomo  che  è  in  grado  di  sentire  sempre  e  continuamente,  se  soltanto  ascolta 
nell’interiore, nel cosciente collegamento con Dio. Egli cercherà questo collegamento, perché a ciò lo 
spinge il suo cuore, l’amore per Dio e per il prossimo, che lo spinge sempre di nuovo alla preghiera, al  
dialogo con Dio, il Padre più amorevole dei figli Suoi, e servire Lui prepara una Beatitudine già sulla 
Terra. 

E Dio gli risponde, il Suo Amore di Padre esaudisce ogni richiesta e quindi sente la Sua Voce ed in 
particolare, quando è chiamato ad annunciare la Volontà di Dio ai prossimi, di diffondere la Parola di 
Dio  nel  mondo.  Costoro  non  saranno  mai  deboli  nella  volontà,  perché  la  Forza  di  Dio  fluisce 
attraverso loro, che ricevono sempre di nuovo tramite la Parola che viene guidata direttamente dal 
Regno spirituale alla Terra, affinché gli uomini possano diventare beati, che nel tempo della fine si 
attengono alla Sua Parola che accolgono e con ciò ricevono la Forza di perseverare fino alla fine.
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Amen

Successori di Gesù – La diffusione della Sua Dottrina - L’Agire 
dello Spirito 

B.D. No. 4785

21. novembre 1949

ovete essere attivi nel Mio Nome. Quello che Io ho quindi fatto sulla Terra, lo dovete fare anche 
voi, indicando sempre Me ed il Mio Agire, la Mia Dottrina dell’Amore, affinché vi designate 

come Miei successori oppure adempiate anche come servi l’Incarico del Signore. Allora agite nel Mio 
Nome per il  Regno di Dio, voi perpetrate l’Opera di Redenzione che Io ho iniziato, indicando ai 
prossimi i mezzi e le vie di redimersi. Questo è un bel servizio che Mi prestate, quando predicate 
come Me l’amore ai prossimi, quando trasmettete loro la Mia Dottrina pura e non deformata che vi 
viene data per questo scopo. Io Stesso vi istruisco per questo, Io vi dò ciò che dovete dare ai vostri 
prossimi. Io vi istruisco, affinché portiate oltre nel mondo il Vangelo. Non pretendo nulla da voi se 
non che facciate quello che ho fatto Io, cioè vivere nell’amore e con ciò poter accendere in voi la Luce 
della Sapienza; allora potrete lasciar splendere questa Luce e rischiarare il buio che è steso sulla Terra. 

D

Avvertite  ed  ammonite  i  vostri  prossimi  ed  annunciate  loro  la  vicina  fine,  come  anch’Io  ho 
annunciato agli uomini il Giudizio. Allora siete Miei veri servitori, i Miei sostegni nel tempo della 
fine, allora siete fedeli operai nella Vigna del Signore. Il tempo del vostro agire sarà solo breve, che 
inizia nel suo intero volume soltanto, quando Mi Sarò rivelato agli uomini mediante gli elementi della 
natura. Ma anche già prima dovete essere ferventi nell’attività e prestare il lavoro preliminare, che 
richiede il vostro agire per il dopo. 

Dovete prendere confidenza con la Mia Parola in modo che diventiate dei rappresentanti viventi, 
dovete lasciarvi istruire da Me ed essere i Miei ferventi allievi. Dovete sforzare voi stessi di seguire 
Me nel vostro cammino di vita, Mi dovete servire con il cuore e la bocca, cioè lasciar parlare Me 
attraverso voi, affinché la Mia Volontà sia annunciata agli uomini. Dovete ricevere la pura Verità ed 
anche rappresentarla, cioè procedere contro l’errore che è rovinoso per gli uomini e li ostacola nel 
divenire beati. E tutto ciò che dovete fare, lo verrete a sapere tramite la Mia Parola. 

Perciò siate grati per il fatto che potete ricevere la Mia Parola, che vi parlo direttamente o tramite dei 
messaggeri, che vi accetto come collaboratori e vi assegno il lavoro, che dovete prestare per Me ed il 
Mio Regno. Vi deve spronare l’amore all’attività, ma Io vi aiuterò come vi ho promesso, e la vostra 
ricompensa un giorno non sarà davvero minima.

Amen

L’attività dei servitori di Dio nell’ultimo tempo B.D. No. 4848

28. febbraio 1950

oi riconoscerete, quando sarà venuto il vostro tempo, quando dovrete comparire per annunciare 
la Mia Parola a tutti coloro che sono nella miseria. Perché ve lo dirà il vostro cuore, vi sentirete 

spinti interiormente di parlare del Mio insolito Agire su ed in voi, della Mia Parola e dell’avvicinarsi 
della fine, per aiutare i prossimi che camminano su vie sbagliate e perciò credono di soccombere nella 
miseria terrena. Io vi sosterrò in ogni modo, voi sentirete che Io Stesso Sono con voi, quando parlate 
di Me e del Mio Regno, per il Mio Nome. E sarete attivi in modo fervente, perché la vostra attività vi 
rende  felici  e  malgrado  della  miseria  intorno  a  voi,  ne  sarete  poco  colpiti,  perché  Io  agisco 
apertamente sui Miei servi sulla Terra. Ogni uomo lo può riconoscere, quale Benedizione proviene dal 
collegamento con Me, se soltanto è di occhio aperto e di senso serio e non si mette coscientemente 
contro di Me. 

V

Io voglio Essere il vostro Accompagnatore su tutte le vostre vie; Io vi voglio guidare là, dove hanno 
urgentemente bisogno di voi,  perché il  vostro agire sarà solo di breve durata,  per portare a molti 
uomini  il  Regno  di  Dio.  Perché  poi  segue  di  nuovo  una  miseria  di  altro  genere:  oppressione  e 
interventi brutali da parte della potenza terrena contro tutti coloro che portano in sé la fede in Me, la  
fede in  Gesù Cristo e la Sua Opera di Redenzione.  Allora ognuno che vi ha sentito prima, potrà 
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decidersi e la decisione gli sarà facile, quando ha accolto nel suo cuore la Mia Parola, che voi gli avete 
portato. Allora anche lui potrà far parte della schiera dei Miei, allora anche lui lotterà per Me, anche se 
non apertamente, ma attraverso la sua confessione di Me e del Mio Nome davanti al mondo. 

Ancora molta semenza deve essere sparsa e provveduto affinché il campo sia anche ben arato ed 
accolga la semenza. E perciò prima deve essere prestato ancora molto lavoro, per cui Io vi prendo al 
servizio e guido le vostre vie in modo che possiate anche adempierlo se ne avete la volontà. Io ho 
bisogno di voi e perciò vi metto anche nella posizione di poterMi servire. Vi appiano tutte le vie, Io vi 
metto là, dove potete agire con successo per Me. Io vi istruisco per la vostra attività d’insegnamento 
affinché, senza essere gravato da preoccupazione terrena, possiate dedicarvi al servizio per il Regno di 
Dio.  Io vi parlo attraverso il  vostro cuore,  quando è il  tempo,  perché assumiate la vostra attività 
d’insegnamento. 

Quello che voi dovete fare per Me ed il Mio Regno, lo dovete fare nella libera volontà, e perciò deve 
darvi gioia, cioè, voi stessi dovete essere così compenetrati dal vostro compito che l’adempite, spinti 
dall’interiore per amore per Me ed il prossimo. La Mia Parola vi deve riempire talmente, che la volete  
portare anche ai vostri prossimi e questo in particolare, quando viene il tempo della miseria, che Io vi 
ho annunciato sempre e continuamente. Allora soltanto la Mia Parola rialzerà gli uomini ed allora sarà 
venuta la vostra ora, per la quale Io vi preparo. Allora sentirete il Mio Incarico nel cuore e farete con 
fervore ciò che Io pretendo da voi. Allora sarete attivi nella Redenzione di anime smarrite, come Miei 
discepoli nel tempo della fine, per amore per Me ed il prossimo.

Amen

L’Operare Miracoli nel tempo della fine B.D. No. 3727

27. marzo 1946

arete in grado di operare Miracoli nel Mio Nome, perché dev’essere rivelata la Forza e la Potenza 
del Mio Nome alla fine dei giorni. Nei confronti del mondo senza fede questo non è più una 

costrizione di fede, perché gli uomini lontani da Me cercano di spiegarsi tutto nel modo naturale; ma 
ai  Miei credenti  non manca la  conoscenza e  quindi  sanno, che nulla  è impossibile,  appena viene 
eseguito con la Mia Forza e con la sottomissione alla Mia Volontà. L’ultimo tempo richiede grandi 
segni, affinché si manifesti il Mio Agire, affinché Mi trovino ancora gli ultimi, i deboli nello spirito, 
che da ciò sperimentano una fortificazione, affinché la loro decisione sia rivolta nella giusta direzione. 
Ed i Miei servitori sulla Terra disporranno di una straordinaria Forza e la potranno impiegare verso i 
deboli ed ammalati, dei bisognosi d’aiuto spiritualmente e corporalmente, che non sono del tutto senza 
fede. Perché agisce anche il Mio avversario in un modo, che lui stesso si manifesta attraverso falsi 
profeti, che conduce ad uomini che gli sono succubi, della forza per compiere pure delle cose che 
sembrano  soprannaturali,  per  minare  i  veri  Miracoli,  che  Io  opero  tramite  il  Mio  Spirito,  e  per 
distogliere da Me i credenti. Ma il Mio apporto di Forza è di altro genere, non dipende dalla forza di 
volontà di un uomo, ma della sua forza di fede, è radicata nella profonda fede in Me e nella Mia 
Assistenza, e l’amore di un uomo si manifesta, mentre una volontà ultraforte senza fede in Me si lascia 
influenzare dal Mio avversario ed esegue poi ciò che vuole il Mio avversario, che non ha mai per 
motivo l’amore e non risveglia mai all’amore. 

S

Perciò rivolgete la vostra attenzione al fatto, se i Miracoli che vedete, siano l’agire d’amore, eseguito 
ai prossimi sofferenti che si trovano nella miseria, oppure se sono delle opere per aumentare dei beni 
terreni, se è un agire puramente materiale, dove non si vede nessun amore per il prossimo. Perché se 
un miracolo ha per scopo lo splendore terreno e vantaggio, allora non è voluto né operato da Me. Ma 
se libera l’uomo dalla miseria corporea e spirituale, allora Io Stesso Sono all’Opera ed agisco tramite i 
Miei servitori sulla Terra, ai quali dono la Forza in grande misura, per rivelare Me Stesso tramite loro. 

Ed i Miei servitori percepiranno, quando vengono indotti da Me a svolgere delle azioni di Miracoli, 
non eseguiranno qualcosa intellettualmente, ma verranno spinti all’improvviso dall’interiore a parlare 
e ad agire,  appena la Mia Forza fluisce attraverso di loro tramite la  Mia Volontà.  Allora non Mi 
oppongono nessuna resistenza, ma vogliono la stessa cosa, perché Io lo comunico loro tramite il Mio 
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Spirito e loro poi parleranno ed agiranno come organi Miei, eseguono la Mia Volontà, visibile solo ai 
prossimi  tramite  la  persona  del  servitore  sulla  Terra,  perché  il  tempo  della  fine  pretende  uno 
straordinario  agire,  affinché  Io  Stesso,  il  Mio  Potere,  Forza  ed  Amore,  siano  rivelati,  affinché  i 
credenti vi si edifichino ed i deboli Mi trovino ancora nell’ultima ora, prima che sia arrivata la fine.

Amen

L’Agire Miracoli nel tempo della fine - Falsi cristi e falsi profeti B.D. No. 5142

1. giugno 1951

ovete  usare  la  Mia  Forza  vitale  che  è  sempre  a  vostra  disposizione  e  nulla  sarà  per  voi 
insuperabile. Ma solo attraverso un cammino di vita nell’amore potete procurarvi questa Forza 

d’Amore, per cui ora vi sarà anche comprensibile, quando un uomo è capace per la guarigione di 
malattie ed altro straordinario agire, se queste facoltà non vengono avvantaggiate dal basso, che è 
comunque apertamente riconoscibile  nel  cammino di  vita  dell’uomo.  La Mia Forza d’Amore può 
essere utilizzata per l’inaudito agire, ma sempre solo da uomini che sono così intimamente uniti con 
Me tramite la fede e l’amore, che la Mia Forza può fluire su loro senza ostacolo. L’uomo stesso traccia 
i confini, egli smorza la Corrente del Mio Amore, quando il suo rapporto con Me non è quello giusto, 
può ricevere la forza persino dal basso, quando il suo cammino di vita è totalmente contrario alla Mia 
Volontà. 

D

Ma un uomo che compie dell’insolito, di rado può nascondere l’orientamento del suo amore. Finché 
questo è ancora per il mondo, non è la Mia Forza che lo rende capace per l’agire. Ma chi è devoto a 
Me, la sua anima irradia anche sul mondo circostante qualcosa di divino e la sua insolita Forza indica 
l’intimo collegamento con Me, che è sempre riconoscibile. Più alto sta l’uomo nell’amore, più forte è 
anche la sua fede ed opera coscientemente con la Mia Forza. Quindi dapprima devono esserci l’amore 
e la fede, se dev’essere riconosciuto l’agire divino, e la giusta fede e l’amore non si lasciano fingere 
oppure rinnegare, per cui aiutano sempre a giungere ad un giusto giudizio, se dev’essere esaminata 
l’origine della Forza. 

Nell’ultimo tempo prima della fine saranno sovente necessari tali esami, perché le Forze dall’Alto e 
dal basso si manifesteranno, avverranno segni e Miracoli, perché anche il Mio avversario cerca di 
procurarsi la fede e provvede coloro che gli sono succubi con grande forza. Allora si dimostrerà che 
solo l’amore dà la Luce e procura una giusta facoltà di giudizio, che delle opere con la Forza divina  
possono essere svolte solo da coloro che rimangono saldi nella fede in Me, il Dio vivente ed il loro 
Redentore e che tutto l’agire da uomini disposti contro Dio avviene anche attraverso le forze contrarie 
a Dio, che sono falsi cristi e falsi profeti che operano miracoli su incarico di Satana.

Faccio notare a voi, Miei fedeli, che nel tempo della fine succederanno molte cose che sembrano 
insolite e perciò soprannaturali, ma vi do anche delle Spiegazioni, affinché con la Mia Forza possiate 
distinguere  un vero Miracolo dalle  opere  d’abbaglio  del  Mio avversario,  che  vengono fatte  dagli 
uomini che gli sono succubi, si rallegrano di insolita forza di volontà e corporea e con ciò fanno 
stupire i loro prossimi, come Io Stesso opero in coloro che Mi amano e che Mi hanno quindi accolto 
nel loro cuore, così opera anche costui sugli uomini del suo spirito, quando la fine è vicina. Si può 
servire della forma del loro corpo, appena gli hanno venduta la loro anima ed allora l’uomo agisce 
come vuole lui. Ma “nei loro frutti li riconoscerete”. Tutto ciò che viene fatto in cose soprannaturali, 
serve  solo  al  rafforzamento  del  potere  e  ad  aumentare  beni  terreni.  Il  mondo  di  cui  costui  è  il 
dominatore, cade ai piedi di coloro che sono provvisti con il suo potere. 

Il Mio Regno però non è di questo mondo ed i Miei discepoli del tempo della fine, i Miei messaggeri 
di Luce, attraverso i quali Io opero ed ai quali dono Forza soprannaturale, annunciano solo il Regno 
spirituale, insegnano l’amore e sostengono il Vangelo attraverso Segni e Miracoli che dimostrano Me 
Stesso, il divino Maestro, nel Cui Incarico parlano e nel Suo Nome guariscono malati ed operano 
Miracoli. Verranno perseguitati da quelli, ma nella loro miseria verranno salvati da Me Stesso, perché 
una volta viene il Giorno in cui si manifesta il Bene ed il male, l’amore e l’odio, dove nessuno si può 
nascondere davanti  a Me, dove Io giudicherò i  vivi ed i  morti,  il  principe dell’oscurità ed il  suo 
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seguito, dove la Mia Potenza e Magnificenza diventa palese ai Miei, che Mi serbano la fedeltà fino 
alla fine. 

Amen

Dono profetico - Un Dono dello Spirito che obbliga B.D. No. 6587

3. luglio 1956

l dono profetico è pure anche un Dono dello Spirito, ma non uno stato che rende l’uomo felice,  
perché Dio dà questo Dono soltanto ad un uomo allo scopo di informare i prossimi su giudizi futuri  

e le loro conseguenze, per avvertirli severamente e per ammonirli, perché si tratta sempre soltanto del 
bene spirituale degli uomini, del bene dell’anima, che devono conquistare, ma a causa della pigrizia 
viene sovente trascurato e camminano per vie sbagliate, che conducono alla rovina. Ma ogni falso 
pensare ed ogni cattiva azione si riversano sull’anima, ed una vita contro l’Ordine divino ha sempre 
per conseguenza la decadenza. Secondo la Legge ogni peccato ha un suo effetto, e così anche lo stato 
peccaminoso, oscuro dell’intera umanità avrà per conseguenza un tale effetto e dei giudizi, che devono 
di nuovo ristabilire l’Ordine divino. Gli uomini nella loro cecità non ci pensano, e perciò deve essere 
loro  indicato  ed  ammonirli  ad  un  cambiamento  del  loro  modo  di  vivere.  A loro  devono  essere 
presentate  le  conseguenze  della  loro  errata  predisposizione  e  perciò  far  giungere  a  loro  degli 
avvertimenti. 

I

Questo è compito del veggente e profeta, di annunciare futuri giudizi, di predire agli uomini tutto ciò 
che avverrà secondo l’Ordine divino, che loro stessi soltanto possono sapere tramite l’illuminazione 
dello  spirito,  attraverso una  previsione  di  cose future;  che però  si  riferisce  soltanto  allo  sviluppo 
spirituale  degli  uomini  oppure  tramite  Rivelazioni  di  Dio,  che  percepiscono  attraverso  la  Voce 
interiore. Annunciare agli uomini tali avvenimenti non è una missione che rende felice, ma è una cosa 
molto necessaria, per cui un uomo viene incaricato da Dio e deve anche obbedire a Lui, perché vuole 
servire Dio ed il prossimo per la salvezza delle anime. 

Dio non lascia venire nessun giudizio sugli uomini, senza metterli prima a conoscenza, affinché 
abbiano ancora tempo di cambiare e perciò nell’ultimo tempo sorgeranno ancora molti veggenti e 
profeti,  che  vedono  sorgere  chiaramente  davanti  ai  loro  occhi  spirituali  il  futuro  giudizio  e  non 
possono fare altro che informare i prossimi su ciò che li aspetta. Loro sanno che ne devono parlare, 
perché sanno, che lo Spirito di Dio ha loro indicato questo per via di coloro, che hanno da temere un 
tale  giudizio.  Ed  anche  se  lui  (il  profeta)  non  viene  ascoltato  volentieri,  ciononostante  egli  non 
smetterà di annunciare ad alta voce ciò che sa, per avvertire ed ammonire gli uomini. A lui stesso non 
viene nessun vantaggio da questo Dono, egli è soltanto un mezzo nelle Mani di Dio, Che Si serve di 
lui, per agire sugli uomini senza costrizione della volontà, perché Lui Stesso vuole parlare agli uomini, 
affinché tutti si possano ancora preparare, se sono di buona volontà. 

Ma i profeti della fine del tempo troveranno poca credibilità presso gli uomini, ma malgrado ciò 
lasciano  sempre  di  nuovo  risuonare  la  loro  voce.  Sovente  vengono  derisi  come  falsi  profeti  o 
combattuti, perché anche l’avversario di Dio appare nello stesso tempo, ma e gli annuncia agli uomini 
il  contrario.  Lui  presenta  loro  una  risalita,  promette  agli  uomini  un  tempo  di  fioritura  ed  un 
cambiamento verso il bene. E da ciò egli cerca di trarre il proprio vantaggio. I falsi profeti non sono 
disinteressati e sono riconoscibili dal fatto che si fanno pagare per i loro servizi e parlano dal loro 
intelletto. Ma lo Spirito di Dio può agire soltanto in uomini, che sono totalmente dediti a Dio e Lo 
vogliono servire disinteressatamente. Perciò voi uomini stessi potete esaminare ogni profeta, perché il 
profeta vero si preoccupa soltanto della salvezza dell’anima degli uomini, e tiene davanti agli occhi 
soltanto gli avvenimenti d’avvertimento e d’ammonimento, che deve annunciare nella Volontà di Dio 
e questi, li dovete ascoltare perché parlano su Incarico di Dio ed in vista della vicina fine.

Amen
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Il Dono della guarigione dei malati B.D. No. 7032

3. febbraio 1958

o conferisco il Dono della guarigione degli ammalati a coloro che sono forti nella fede e nell’amore. 
Posso operare soltanto mediante questi, perché non agisco contro la Mia Legge dell’Ordine. E per 

questo, quella Forza guaritrice che parte da Me e che apporta piena guarigione agli ammalati, scorre 
anche soltanto in pochi uomini. Perciò è comprensibile che questi guaritori profondamente credenti 
annunciano  sempre  Me  ed  il  Mio  Nome,  perché  anche  loro  sono  di  spirito  risvegliato  e  quindi 
conoscono  anche  il  significato  della  Mia  Opera  di  Redenzione,  e  perciò  cercano  anche  sempre 
ardentemente di istruire i loro simili. Perciò soltanto un confessore ed annunciatore del Mio Nome 
avrà la Forza guaritrice; voi uomini dovete sempre ricordarlo, perché possono essere anche eseguite 
delle guarigioni apparenti,  che però non avvengono mediante la Mia Forza,  ma attraverso l’opera 
avversa. 

I

Le guarigioni degli ammalati devono perciò sempre avvenire nel Mio Nome, soltanto allora si può 
parlare di un Dono dello Spirito, dell’ultraforte forza di fede e del Mio diretto Operare sugli uomini, 
che avviene mediante quei guaritori di profonda fede. E vi dico inoltre che negli ammalati che cercano 
la guarigione, deve esservi pure un certo grado di fede, che quindi non Mi devono rifiutare, ma che 
devono essere pronti ad affidarsi con fede al Mio Operare. Allora la guarigione rafforzerà la loro fede 
e possibilmente stimolerà anche degli uomini miscredenti ad assumere un’altra posizione verso gli 
insegnamenti di fede; così che anche loro possono giungere ad una vita d’amore soltanto attraverso 
una fede viva. Perciò in un tal caso non si può parlare di una costrizione alla fede, ma soltanto di un 
cambiamento  di  pensiero,  dato  che  tutti  coloro  che  sono  toccati  dalla  guarigione  si  occupano 
mentalmente con qualcosa a cui prima non hanno badato. Perciò per loro la guarigione è uno stimolo 
alla fede, ma possono giungere ad una vera fede soltanto mediante un cammino nell’amore altruistico 
disinteressato. Ma come già detto, chi si trova già nella fede riceverà mediante una tale guarigione un 
enorme rafforzamento della sua fede, affinché riconosca appieno il Potere del suo Dio. 

Ed in vista della vicina fine Io Mi farò riconoscere ancora sovente in tal modo, ma sempre soltanto 
là dove esistono delle predisposizioni, dove un uomo Mi si dà totalmente, affinché ora la Forza del  
Mio Spirito lo possa compenetrare. Allora egli confesserà Me ed il Mio Nome davanti al mondo ed 
impiegherà la Forza che lo compenetra per il bene dei suoi simili, per la guarigione di malattie e pene 
di ogni specie. Ma per questo una fede vivente conquistata mediante l’amore ne è la prima condizione. 
E tutti quegli uomini che hanno in mezzo a loro un tale fratello di profonda fede possono considerarsi 
felici, perché egli è contemporaneamente un mediatore tra Me e loro, dato che riceve direttamente la 
Mia Forza e la irradia di nuovo sui suoi fratelli sofferenti ed annuncia loro con piena convinzione Me 
e la Mia Opera di Redenzione. Un tale uomo è un autentico difensore di Cristo, è un utile servo nella 
Mia Vigna, egli è capace di far avvenire dei risvegli nel tempo della fine, per condurre gli uomini a 
Me in Gesù Cristo, per prestare quindi un lavoro di redenzione, per il quale Io lo benedirò. Nel mondo 
oscurato tutte le luci devono splendere chiaramente affinché gli uomini diventino vedenti.

Amen

La Promessa della Protezione di Dio nel tempo della fine B.D. No. 7407

12. settembre 1959

oglio prendervi tutti nella Mia Protezione, quando irromperà la grande miseria su voi uomini. 
Tutti coloro che vogliono essere Miei, che hanno cercato e trovato già prima il contatto con Me, 

tutti  coloro  che Mi pregano intimamente e  Mi invocano per  l’Aiuto,  a  costoro voglio  far  sentire 
visibilmente il Mio Aiuto e devono sperimentare tutto senza paura e preoccupazione, sempre nella 
ferma certezza, che Io Stesso Sono con loro e li guiderò fuori da ogni miseria, perché soltanto questa 
certezza  renderà  possibile  che  parlino per  Me,  che  predichino ai  prossimi il  Vangelo,  che  quindi 
parlino al Mio Posto, perché devono venir conquistati ancora molti uomini per Me, per l’eterna Vita. 

V

In questo tempo della miseria le vostre lingue verranno sciolte,  verrete spinti  a parlare dal Mio 
Spirito e potrete diffondere molta Benedizione, perché gli uomini vi ascolteranno, perché si trovano in 
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grande miseria e sperano in un qualunque Aiuto. Da parte umana questo non può loro quasi venir 
portato,  i  prossimi contribuiranno piuttosto all’aumento di miseria,  che cercano tutti  di  arricchirsi 
senza scrupoli e non conoscono nessun freno della coscienza. Ma Io posso aiutare i Miei e li aiuterò, 
possono anche resistere in questo difficile tempo e loro stessi possono prestare l’aiuto a coloro che li 
circondano.

Io esigo da voi soltanto una forte fede e perciò vi preparo già ora a questo tempo, mentre vi lascio  
capitare in miserie che verranno sempre di nuovo sospese e questo in modo così evidente, che dovete 
credere in un Padre nel Cielo, il Quale vi ama ed E’ anche pronto per l’Aiuto in ogni momento. Si 
deve consolidare la  vostra  fede.  Non dimenticatelo,  che  questa  è  una meta,  per  la  quale  capitate 
sempre di nuovo in miseria. Ma ne verrete sempre di nuovo guidati fuori, perché vi voglio mostrare,  
che un Padre nel Cielo sa delle vostre preoccupazioni e le può sospendere e lo farà in tempo utile. 

Voi tutti non sapete, che cosa sta davanti a voi. Io lo so e non vi voglio perdere come figli Miei. Io 
voglio, che vi atteniate sempre più strettamente a Me ed infine siate uniti come Me così intimamente,  
che non cominciate più nulla senza di Me, che Mi sentiate sempre accanto a voi ed in questa Mia 
Presenza siete anche veramente protetti da ogni pericolo. 

Perché ho bisogno di voi come Miei collaboratori nell’ultimo tempo prima della fine, ho bisogno di 
voi, affinché testimoniate di Me e del Mio Amore di Padre, che annunciate il Vangelo dell’amore e 
guidiate a Me gli uomini che sono ancora lontani e che non voglio proprio di nuovo perdere per lungo  
tempo. Ho bisogno di buoni oratori, ai quali posso mettere la Mia Parola in bocca, quando sarà venuto 
il tempo in cui diventerà necessario annunciare di Me e della vicina fine. Ho bisogno di servitori per la 
Mia Vigna, dei messaggeri, che diffondono la Mia pura Parola, che poi parleranno anche secondo la 
Mia Volontà. E costoro non devono temere, benché sulla Terra passi una grande miseria, riceveranno 
del Mio Amore di Padre, troveranno sempre l’Aiuto, qualunque cosa sia, anche se visto umanamente 
non può esserci nessun aiuto. Il Mio Potere ed il Mio Amore è così grande e pensa sempre a coloro 
che vogliono essere Miei e lo rimarranno anche in tutta l’Eternità.

Amen

L’Assicurazione di Protezione contro confusione ed animosità B.D. No. 8434

9. marzo 1963

hi si è posto come compito ad essere attivo in modo salvifico nel tempo della fine, a costui da  
parte del Mio avversario saranno sempre di nuovo preparate delle difficoltà, perché si difende 

con tutti i mezzi che all’umanità venga portata la Luce nella buia notte che è stesa sulla Terra. Perciò 
sarà anche oltremodo difficile diffondere la pura Verità, la Mia Parola che viene irradiata dall’Alto su 
voi uomini, perché questo verrà impedito da tutte le parti, perché gli uomini non sanno, fin dove sono 
già caduti al Mio avversario, quando rifiutano questa Parola e si ribellano contro la sua diffusione. Ma 
è un grosso fenomeno nel tempo della fine, dove dev’essere scoperto l’agire del Mio avversario e lui 
stesso impiega tutti i mezzi per impedire questo, e più procede il tempo, più evidente si manifesta 
questa lotta della tenebra contro la Luce e sarà riconoscibile una confusione del pensare umano che è 
davvero già da considerare come caos spirituale. 

C

Perché anche gli uomini di buona volontà avranno difficoltà di decidersi giustamente. Ma il Raggio 
che cade su loro dall’Alto, ha una chiarissima Forza di splendore e toccherà benevolmente i cuori di  
coloro che desiderano solo la Verità, il giusto pensare, la Parola di Dio, del giusto Cibo per le loro 
anime. E costoro non si lasceranno ingannare, per quanto il Mio avversario cerchi anche di accorrere 
contro le mura della loro fede. Perché Io Stesso Sono con coloro che Mi servono pienamente coscienti 
e  che  possono  essere  chiamati  i  Miei  ultimi  discepoli,  che  Io  Stesso  istruisco  ed  assegno  loro 
l’Incarico di uscire nel mondo, cioè di diffondere la Mia Parola che Io Stesso guido sulla Terra, perché 
gli uomini hanno urgentemente bisogno della Verità. E questi possono anche essere certi della Mia 
Protezione e della Mia Guida.  Lascerò venire vicino a loro tutto in modo, come serve per il  loro 
compito che devono adempiere e lo possono anche con il Mio Aiuto. 
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E nella pace interiore loro stessi potranno constatare, che Io Sono con loro, perché dò tutto a coloro 
che adempiono la Mia Volontà, affinché anche da ciò possiate vedere, se il vostro fare ed omettere è 
benedetto, se corrisponde alla Mia Volontà. Perché vi ho promesso la Mia Pace, affinché riconosciate 
Me Stesso e la Mia Presenza, perché dove Sono Io Stesso, là vi deve anche colmare la Mia Pace e là è  
anche data la possibilità di guidare la pura Verità sulla Terra, che dimostra anche contemporaneamente 
la Mia Presenza. 

Ciò che ora si avvicina a voi, accettatelo come voluto o concesso da Me. Così badate anche sempre 
al  vostro  sentimento  interiore  ed  accetterete  il  giusto  e  rifiuterete  il  falso,  anche  quando  il  Mio 
avversario cerca di manifestarsi nei vostri confronti. Potete sempre essere certi della Mia Protezione, e 
questa consiste prevalentemente nel fatto, che Io oriento in modo giusto il  vostro pensare, che vi 
proteggo da qualsiasi confusione che il Mio avversario vuole causarvi. Chi Mi serve, si può anche 
sapere protetto e l’avversario non potrà fargli nulla, ma tenterà sempre di nuovo di spingersi avanti per 
minare la pura Verità. 

La forte fede in Me e nel Mio Amore è però per voi la più forte auto protezione, perché non lascerò  
davvero andare in rovina una tale fede e potete adoperarvi tranquillamente per il patrimonio spirituale 
che ricevete e guidare oltre come la purissima Verità, nessuna obiezione contraria vi scuoterà in questa 
fede ed allora per Me siete anche veri servitori, attraverso i quali Io Stesso posso agire nell’ultimo 
tempo prima della fine.

La lotta contro la tenebra non diventerà più facile, il principe della tenebra causerà sempre maggior 
confusione, vi attaccherà e sorgeranno falsi cristi e falsi profeti che procedono contro di voi. Dovete 
contare con aperte animosità e persecuzioni, ma non vi mancherà la Mia Protezione, dato che Io sò, 
quanto necessario sia il vostro lavoro per Me ed il Mio Regno, chi ne è in grado. 

Mi dovete donare solo la vostra volontà, il lavoro nella Mia Vigna dev’essere per voi la cosa più 
importante e più urgente e retrocedere tutto il resto. E dovete anche considerare tutto come la Mia 
Volontà, con cui siete ostacolati di servire ancora il mondo. Io sò, quali mezzi devo impiegare per 
conquistarvi del tutto per Me e perciò vi isolo dal mondo, voi che volete essere spirituali,  mentre 
ricevete da Me la Mia Parola, perché qualsiasi pensiero mondano può essere un ostacolo e perché non 
vi è più molto tempo fino alla fine ed in questo tempo vorrei ancora aiutare tutti gli uomini alla giusta 
conoscenza.  Quindi  non  temete  il  Mio  avversario  ed  il  suo  agire,  perché  sperimenterete  la  Mia 
Provvidenza  d’Amore  fino  all’ultimo,  che  Mi  servite  nella  libera  volontà,  che  come Miei  ultimi 
discepoli siete disposti a portare fuori il Vangelo.

Amen
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L’utilizzo del tempo di Grazia 

L’utilizzo  della  Grazia  –  La  libera  volontà  -  La  fortificazione 
della volontà 

B.D. No. 4527

29. dicembre 1948

on vi rimarrà nascosto nulla di ciò che è utile per l’anima. E dato che la Verità è la più grande  
Promotrice  dell’anima,  verrà  sempre  e  costantemente  guidata  a  voi,  se  siete  volenterosi  di 

accettarla. Questa è quindi la premessa, che vogliate procedere verso l’Alto nel vostro sviluppo, che 
desideriate quindi stare nella Verità. La volontà è vostra, è libera e non viene da Me influenzata in 
nessun modo, ma promossa in ogni modo, se prende la giusta direzione. Tutto ciò che Io vi dò, tutto  
ciò che contribuisce alla promozione della maturità della vostra anima, è un Mio Regalo che Io, come 
l’eterno Amore, offro a colui che, una volta caduto da Me, non è ancora ritornato liberamente a Me. 
Sono dei  Regali  di  Grazia che voi uomini  non meritate,  ma che il  Mio Amore rivolge a voi  per 
conquistarvi. 

N

Nonostante ciò, tutti i Regali di Grazia sono inefficaci, se la vostra volontà si rivolge contro di Me, 
perché solo la volontà sottoposta a Me rende la Grazia un reale mezzo d’Aiuto, soltanto se la vostra 
volontà tende verso di Me nella propria spinta, allora le Grazie possono diventare efficaci su di voi. 
Quindi  dipende solo da  voi,  se  percorrete  la  via  verso l’Alto,  se  Mi  raggiungete  come Meta,  se  
diventate perfetti e quindi beati. E’ la vostra volontà che lo determina, che nella sua libertà non viene 
sfiorata da Me. 

Ma Io fortifico questa  volontà,  se lo  chiedete,  ma allora è  già  rivolta  a Me,  altrimenti  non Mi 
preghereste. La volontà è vostra, e la volontà determina la misura di Grazia che viene utilizzata da voi, 
ma da Parte Mia vi sta a disposizione una sconfinata misura di Grazia. Chi dunque crede di poter 
creare con la propria forza la sua beatificazione, a costui dev’essere risposto che ogni apporto di Forza 
procede bensì da Me, che è ben la Mia Forza che opera in lui, ma che lui stesso può e deve richiedere 
questa  Forza prima che possa  diventare efficace su di  lui  e  questo premette  sempre dapprima la 
volontà rivolta a Me, che non viene determinata o orientata da Me, ma dev’essere orientata da voi 
stessi. 

Quindi  la  vostra  beatificazione  non può mai  essere  determinata  da  Me,  benché sò  della  vostra 
volontà sin dall’Eternità. Perché se riflettete seriamente su questo, l’Opera di Redenzione di Cristo 
sarebbe completamente senza scopo, perché è stata compiuta soltanto per via della volontà indebolita, 
che doveva essere concesso l’Aiuto là dove l’uomo da solo era troppo debole di usare bene la volontà 
per diventare libero dalla forma. Voi uomini non potete nulla senza la Mia Grazia, perché tutta la  
vostra vita terrena è appunto solo un Mio Dono di Grazia. Ma dato che si tratta del libero sviluppo 
verso l’Alto dell’anima durante la vita terrena, rendo tutto dipendente dalla vostra libera volontà che 
vi ho dato, affinché possiate diventare perfetti, altrimenti avrei soltanto degli spiriti giudicati ed allora 
l’intera Creazione non sarebbe necessaria, se la Mia Volontà determinasse gli esseri a diventare beati.  
La  Mia  Parola  vi  deve  sempre  valere  come  chiarimento  che  viene  sempre  data  così  come  vi  è 
comprensibile, e che vi porta sempre la pura Verità, affinché siate condotti bene nel vostro pensare e 
perciò anche nell’orientamento della vostra volontà.

Amen

Sfruttare il tempo di Grazia prima della fine B.D. No. 4962

3. settembre 1950

’ ancora un tempo di Grazia, perché non è ancora arrivata la fine, esiste ancora la possibilità per 
gli uomini di intraprendere la retta via che conduce in Alto, ed a loro stanno ancora a disposizione E
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i  Miei  Mezzi  di  Grazia,  che possa raggiungere la  sua meta.  L’uomo è ancora libero di  fare  e di  
omettere ciò che vuole per la salvezza dell’anima. Ma può tendere verso l’Alto, viene aiutato in ogni 
modo, se la sua volontà è rivolta verso l’Alto. E’ ancora un tempo di Grazia. 

Presto però sarà trascorso e poi succede l’inevitabile, ciò che è destinato sin dall’Eternità, allora 
diventa di nuovo relegato nella materia quell’essenziale, che attualmente cammina ancora come uomo 
sulla Terra. Quanto immensamente importante è questo, non può essere reso chiaro a voi uomini, e 
posso agire su di voi solo attraverso Avvertimenti ed Ammonimento ai quali però date poca fede. E vi 
vorrei sempre di nuovo esclamare: Sfruttate il tempo di Grazia, ascoltate le Mie Parole che vi vengono 
trasmesse da veggenti e profeti, che il tempo è solo ancora breve fino alla fine. Riconoscete in ciò il  
Mio Amore,  che vi mando sempre di nuovo ammonitori  ed avvertitori,  perché vorrei  salvarvi dal 
destino di una rinnovata relegazione nelle Mie Opere di Creazione. Sfruttate il tempo di Grazia in cui 
potete ancora cambiare secondo la Mia Volontà. 

Finché  esiste  ancora  questa  Terra,  potete  anche  fare  appello  al  Mio Amore  e  Grazia,  alla  Mia 
Pazienza e Misericordia, e non fate mai una richiesta sbagliata, se pregate per il vostro bene spirituale 
e richiedete il Mio Sostegno. Ve lo concedo in ricchissima misura, dato che ho Pietà del vostro stato e 
della vostra terribile sorte, se fallite e rimanete nel rifiuto verso di Me fino alla fine. E’ ancora il tempo 
di Grazia, dove Io impiego tutti i mezzi che vi possono ancora aiutare, se non Mi opponete nessuna 
resistenza. 

Guizzano ancora singole lucette che possono illuminare il buio della vostra via, se voi stessi non le 
spegnete. Vi vengono sempre ancora sulla via delle guide, messaggeri Miei, che su Incarico Mio vi 
offrono la loro guida, affinché non vi smarriate, verso l’abisso. Sono continuamente pronto con la Mia 
Grazia di aiutare coloro che nella miseria Mi invocano o stanno indecisi ad un incrocio di via; ma 
presto  il  tempo di  Grazia  prende la  sua  fine  e  dove ogni  singola  anima si  trova  nel  Giorno del 
Giudizio, là deve rimanere attraverso dei tempi infiniti, nella Luce oppure nell’oscurità. 

Allora il  Mio Amore e Compassione fanno posto alla Giustizia.  Allora si  chiudono le Porte del 
Regno spirituale per coloro che non hanno utilizzato il Mio tempo di Grazia. Allora l’anima a Me 
apostata deve percorrere inevitabilmente il cammino che volevo risparmiarle, il percorso attraverso la 
Creazione allo scopo del lento ritorno a Me, deve ripercorrere ancora una volta la via dello sviluppo 
verso l’Alto nel più grande tormento dell’essere relegata, perché non ha badato ai Miei Ammonimenti 
ed Avvertimenti, perché non ha utilizzata la Mia Grazia, perché ha disprezzato il Mio Amore.

Amen

Sfruttare il tempo di Grazia prima della fine B.D. No. 5729

21. luglio 1953

on potete più arrestare la fine, perché è compiuto il tempo che Dio ha stabilito sin dall’Eternità  
conoscendo  la  vostra  volontà,  che  tende  inarrestabilmente  verso  il  basso  e  perciò  deve 

nuovamente essere legata. Quello che il singolo può ancora fare, è di formare sé stesso in modo che 
non faccia parte di coloro che cadono vittime d’una nuova relegazione e di agire anche sui prossimi in 
modo che rimangano risparmiati dal peggiore Giudizio. Il tempo è compiuto, questo significa che la 
fine del giorno, del giorno della dissoluzione delle Creazioni materiali su questa Terra, è da aspettare 
in ogni ora, anche se a voi uomini non è indicato nessun tempo, perché questo sapere causerebbe 
solamente una immensa confusione, ma non servirebbe a nessuno. Ma arriva come è stato annunciato 
e gli ultimi giorni passano come un attimo, perché sono solo la fine di ciò che vi è stato predetto molto 
tempo prima. 

N

Sono già dei giorni del Giudizio, ed ognuno che guarda intorno a sé con occhi aperti, lo riconosce, 
ma quello che ora riguarda solo dei singoli, si estenderà su tutti gli uomini, sofferenza, oppressione, 
paura della morte,  miseria  e disperazione.  Ogni uomo lo vedrà,  perché le  forze dell’inferno sono 
scatenate ed infuriano ed attizzano, dove c’è ancora qualcosa da distruggere, e loro trovano sempre 
uomini che le servono, attraverso i quali possono causare danni in ogni modo. 
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Ogni  uomo può rivolgersi  a  Dio per  l’Aiuto,  ad ogni  uomo stanno a  fianco delle  buone Forze 
spirituali, che deve soltanto invocare, affinché lo proteggano dal pericolo per il corpo e l’anima. Chi si  
affida a Dio ed ai Suoi messaggeri di Luce, può guardare incontro alla fine, pieno di fiducia. Il tempo 
che a voi uomini era stato concesso per la maturazione delle vostre anime è compiuto, ed il giorno 
della fine è stabilito sin dall’Eternità. Ma voi non lo conoscete e perciò potete ancora intraprendere la 
vostra opera di trasformazione, perché è per voi ancora utile ogni ora, in cui rivolgete i vostri pensieri 
in Alto, quando stabilite il collegamento con il mondo spirituale da dove provenite.

Cercate solamente di staccare i vostri pensieri dal mondo, non lasciatevi dominare dal mondo ed i 
suoi beni, affinché la materia non diventi la vostra sorte per tempi eterni. Lasciate fluttuare i vostri  
pensieri in Alto e cercate di salire in quest’Altura. Lo potete, perché innumerevoli Forze spirituali vi 
offrono il loro aiuto, perché vi portano, se glielo chiedete. Potete superare il mondo, se soltanto lo  
volete seriamente. Sfruttate ogni giorno che vi è concesso, dato che ogni giorno può anche essere per 
voi l’ultimo e che vi separa solo ancora un tempo molto breve dalla fine di questa Terra. Perché non 
soltanto dei singoli, ma a tutti gli uomini è destinata la fine, perché si adempie la Legge dell’eterno 
Ordine e questa Legge è data sin dall’Eternità.

Quello che voi uomini considerate un rinvio, è incluso nel Piano dall’Eternità, ed è da valutare come 
indugio solamente in quanto gli uomini hanno raggiunto prima del tempo il basso stato spirituale, che 
ha per conseguenza la dissoluzione della Terra. Ma Dio E’ misericordioso, ed Egli non giudica prima 
del tempo. Nel Suo Amore Egli cerca sempre ancora di salvare gli uomini e regala insoliti Doni di 
Grazia, che devono contribuire alla salvezza, ma non devia dal Giorno del Giudizio e lo annuncia 
ammonendo ed avvertendo sempre di più. Ma Egli trova poca fede, e la fine si avvicina sempre di più. 
Sorprenderà l’umanità malgrado tutte le previsioni dei Suoi veggenti e profeti. E solamente chi crede, 
sarà beato, solo chi crede, si prepara, benché non conosca l’ora, in cui verrà il Signore, ma attende la 
Sua Venuta e persevera fino alla fine.

Amen
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L’Aiuto di Dio nella miseria del tempo della fine 

Mezzi di Grazia – La Via con Dio B.D. No. 6340

27. agosto 1955

’ ancora il tempo di Grazia, Io cerco ancora mediante differenti mezzi a stimolare voi uomini al  
ritorno oppure di guidarvi alla perfezione, soltanto la vostra volontà non deve essere del tutto 

ribelle. Quando voi uomini vi inalberate contro di Me, contro il vostro destino e contro tutto ciò che 
deve giungere ancora per la vostra salvezza, allora i Miei Mezzi di Grazia sono senza effetto ed allora 
è in pericolo anche la vostra vita, la vita dell’anima, perché cade alla morte spirituale. Voi uomini 
dovete adattarvi alla Mia Volontà, dovete accettare che voi stessi siete impotenti ed alla mercé senza 
resistenza di Colui il Quale ha il Potere su Cielo e Terra. E soltanto mediante questa dedizione senza 
resistenza migliorerete anche la vostra vita terrena. Ed allora lascerete agire anche su di voi i Mezzi di 
Grazia ed avrete successo per la vostra anima. 

E

E’ il tempo della fine e per questo un tempo di grande miseria, perché voglio ancora aiutare gli 
uomini al ritorno oppure alla perfezione. Non sarebbe davvero Amore da Parte Mia, se Io lasciassi voi 
uomini al vostro destino e se vi preparassi una vita terrena libera, senza preoccupazione o miseria e 
crisi, perché allora la vostra anima andrebbe sicuramente perduta, perché la spinta interiore per la 
risalita esiste soltanto più in pochi uomini. Io devo assistervi, perché vi amo e posso garantirvi la Mia 
Assistenza  soltanto  in  quanto  lo  considero  di  Benedizione,  mentre  vi  afferro duramente  per  farvi 
prendere coscienza, dato che vi trovate poco prima della fine e bisogna affrettarsi. 

Ma ogni uomo può migliorare da sé il suo destino terreno, quando percorre la via terrena in unione 
con Me, quando si unisce più strettamente con Me e rende così impossibile ogni caduta nell’abisso. 
Allora lo guiderò anche in modo che la sua vita terrena sia più facile da sopportare, perché allora non 
ha più bisogno di aspri mezzi d’aiuto, perché l’ho conquistato per Me. Ma finché l’uomo Mi oppone 
ancora resistenza, egli sente soltanto il peso, ma non il Mio Aiuto. Ma l’amo comunque e cerco di  
conquistarlo, soltanto con altri mezzi che sono comunque dei mezzi di Grazia, perché hanno soltanto 
per scopo ed il raggiungimento del ritorno delle Mie creature a Me.

Ma quanto minori sono queste sofferenze e miserie contro i tormenti della nuova relegazione nella 
solida  materia,  che  spetta  comunque irrevocabilmente  voi  uomini  se  non vi  piegate  sotto  la  Mia 
Volontà  nell’ultimo tempo prima della  fine.  Non voglio  ottenere  null’altro  mediante  sofferenze  e 
miserie che voi veniate a Me, Che posso e voglio sempre aiutarvi. Siete stanchi ed aggravati. Voi 
conoscete bensì Uno Che vi chiama a Sé. Seguite la Sua Chiamata: “Venite a Me, che siete stanchi ed 
aggravati,  vi  voglio  ristorare.”  E  non  esiste  nulla  che  Io  vi  neghi,  se  soltanto  è  per  la  salvezza 
dell’anima. 

Inseritevi nella schiera dei Miei figli, non mettetevi da parte nella caparbietà o testardaggine, ma 
venite anche voi che siete ancora lontani da Me e rinunciate alla vostra resistenza, perché fare la via 
insieme a Me è veramente più facile e più bello. Vi conduco in modo che voi raggiungiate la vostra 
meta senza fatica, soltanto la Mia Via porta via dal mondo. Ma è la vostra vera Patria che vi accoglie,  
quando dovete lasciare  la  Terra.  Perché il  Mio Regno non è di  questo mondo.  Davanti  a  voi  sta 
soltanto una breve via terrena, ma è sufficiente, affinché giungiate alla giusta meta. Ma affidatevi a Me 
ed alla Mia Guida per questo breve tratto di via e non vi pentirete di aver seguito Colui Che E’ il Padre 
di voi tutti, Che vuole guidare i Suoi figli all’eterna Beatitudine.

Amen
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L’Agire rafforzato di Dio nel tempo della fine B.D. No. 7626

19. giugno 1960

el tempo in cui l’avversario di Dio conduce il reggimento, è particolarmente comprensibile che 
Dio Stesso viene in Aiuto agli uomini, perché altrimenti soccombereste a lui, anche se siete di 

buona volontà. Perché il suo potere è grande nell’ultimo tempo, prima della fine, perché sà di non 
avere più molto tempo e lotta con tutti i mezzi per avere la vittoria, perché crede di potere rovesciare 
Dio e vuole elevare sé stesso al di sopra di Lui. Perciò è straordinario anche l’Agire di Dio, e gli  
uomini possono vivere tranquilli in questo ultimo tempo senza dover subire alcun danno nelle loro 
anime, perché Egli riversa nella stessa misura le Grazie e sentiranno questo afflusso di Grazie tutti 
coloro, che non vogliono cadere nelle mani dell’avversario. 

N

Costui non può fare nulla contro la volontà dell’uomo; e se questa si rivolge a Dio, allora l’uomo 
stesso respinge già l’avversario e per questo ha anche la Forza, perché Dio sà della volontà di ogni  
uomo e lo può anche provvedere con la Forza da poter resistere all’avversario.  L’uomo non deve 
quindi temere l’agire rafforzato dell’avversario di Dio, se lui stesso vuole solo appartenere a Dio. 
Perché su quest’uomo, l’avversario non ha nessun potere. E l’uomo riconoscerà anche che lo circonda 
costantemente l’Amore di Dio, perché gli saranno evidenti gli apporti di Grazie, sentirà la Mano di 
Dio e la afferrerà e si lascerà guidare da Lui. Ed in Verità, la Vicinanza di Dio respingerà il nemico, e  
Dio Sarà vicino ad ognuno che vuole afferrare la Sua Mano. 

Ma l’avversario terrà un grande raccolto fra i figli del mondo, perché gli sarà facile togliere a loro la  
fede in Dio, ed allora ha anche il potere sugli uomini che non hanno più nessuna Protezione e gli sono 
caduti senza pietà. C’è grande miseria spirituale fra gli uomini, perché sono attaccati a questo mondo e 
non rivolgono i loro pensieri a Dio, affinché Egli li possa afferrare, affinché li possa strappare dalle 
mani del nemico. Ma l’avversario di Dio ha lo stesso diritto di lottare per le anime, dipende però 
dall’uomo stesso, se vince la lotta Dio oppure il Suo avversario, perché l’uomo stesso si sceglie il suo 
Signore/signore, che vuole seguire. 

E Dio Stesso Si rivela perciò agli uomini in modo molteplice, affinché Sia riconoscibile, quando 
l’uomo vuole  riconoscere.  Ma la  volontà  è  libera.  E  così  il  diretto  apporto  della  Sua  Parola,  la 
manifesta dimostrazione della Grazia di Dio, può essere per un uomo una chiara Rivelazione di Dio, 
mentre lascia l’altro totalmente intoccato, perché la sua volontà è ancora del tutto distolta da Dio. Ma 
è un oltremodo efficace mezzo di Grazia, che l’uomo possa imparare a riconoscere e ad amare Dio, ed 
è in Verità un chiaro Agire contrario contro l’infuriare dell’avversario di Dio, che diventa chiaramente 
riconoscibile  nell’ultimo tempo,  prima della  fine.  Perché Dio viene in  Aiuto a  tutti  gli  uomini in 
questo tempo, perché da soli sono troppo deboli per resistere all’avversario. Dio aiuta gli uomini a 
riconoscerlo, quando si mimetizza e compare come angelo di Luce per sedurre gli uomini. Ma Dio 
non li lascia senza Aiuto nella loro miseria spirituale, perché Egli vuole che diventino beati, Egli vuole 
che superiate vittoriosi la lotta di fede sulla Terra, Egli vuole, che Lo troviate e poi siete anche salvati 
in eterno.

Amen

L’Agire di Dio e dell’avversario nel tempo della fine B.D. No. 8024

23. ottobre 1961

on  voglio  perdervi  al  Mio  avversario  e  perciò  dovete  prendere  solo  la  via  verso  di  Me  e 
chiederMi Protezione ed Aiuto, affinché concediate con ciò a Me il Diritto di respingerlo da voi, 

cosa che però non posso fare, se voi stesso appartenete ancora al suo seguito, se voi stessi non avete 
ancora la volontà di staccarvi da lui. Perché costui possiede ancora un diritto su di voi così a lungo, 
finché voi non gli opponete nessuna resistenza, finché riconoscete ancora lui come vostro signore. Ma 
ha perduto subito il diritto su di voi, quando rivolgete la vostra volontà a Me, quando Mi invocate 
quindi per Protezione ed Aiuto. Ed allora cercherà sempre ancora di agire su di voi sotto il mantello di  
copertura della religiosità, impiegherà astuzia e perfidia per non perdervi a Me, ma ogni sforzo da 
parte sua sarà senza successo, se voi stessi desiderate essere liberi da lui. 

N
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Il suo agire nel tempo della fine va fino al punto che cerca di spegnere agli uomini qualsiasi Luce 
che  potrebbe indicare  loro  la  via  verso di  Me,  cercherà  di  indebolire  la  Mia  Parola,  cercherà  di 
ostacolare i portatori di Luce di eseguire il loro compito, causerà inquietudine e confusione ovunque 
può, per minare la fede in Me, per ostacolare gli uomini di cercare e di trovare il loro Dio e Padre. Ed i 
suoi  mezzi  sono  davvero  satanici,  perché  si  mimetizza  così  bene  e  sovente  gli  riesce  bene  la 
confusione, dove non è stata ancora portata l’illuminazione dello spirito attraverso in saldo legame con 
Me e viene riconosciuto lui ed il suo agire. Lui sà anche che non ha più molto tempo e si promette  
ancora molto successo nel breve tempo. Ma chi si stacca da lui coscientemente, gode anche della Mia 
Protezione e  non gli  cadrà nelle  mani,  perché Io lo  impedisco grazie  al  Mio Amore ed alla  Mia 
Potenza. 

Non  posso  dare  a  voi  uomini  dimostrazioni  sopranaturali  della  Mia  Potenza  e  Forza,  per  non 
costringere la vostra fede che dev’essere per Me nella totale libertà. Ma voi dovete credere in Me e nel 
Mio Essere che in Sé E’ Amore, Sapienza e Potenza. E questa fede vi assicura anche il Mio Aiuto, la 
Mia Guida e la vostra liberazione da lui.  Ed il Mio Amore fa davvero tutto per rendervi facile di 
conquistare la fede in Me. Perché dove l’agire del Mio avversario si  manifesta così evidente,  Mi 
prenderò anche particolarmente Cura degli uomini, senza però agire con costrizione sulla vostra fede. 
Io tocco sempre di nuovo i vostri cuori, Mi rivelo a voi nei modi più diversi. Io parlo a voi secondo il  
destino (23.10.1961), cerco di agire mentalmente su di voi, vi guido insieme con uomini che stanno in 
collegamento con Me, che nei colloqui testimoniano di Me e della Mia Potenza, del Mio Amore e 
Sapienza. 

Ed Io troverò sempre una via ad indurvi ad una presa di posizione verso di Me e vi renderò facile di  
conquistare  la  fede  in  Me,  perché  Io  Stesso  voglio  che  voi  crediate  in  Me.  Io  voglio  fornirvi 
dimostrazioni della Mia Esistenza proprio come il Mio avversario cerca di distruggervi la fede in Me. 
E non siete davvero esposti senza Protezione al suo potere, la misura delle Mie Grazie che Io riverso 
ancora  su di  voi  nel  tempo della  fine,  è  illimitata,  voi  stessi  soltanto  ne dovete  fare  uso,  dovete 
sfruttare le Grazie con le quali vi provvedo in modo ultraricco ed allora non avrete nemmeno più da 
temere il Mio avversario, che si spaventa della Mia Presenza ed al quale è anche riconoscibile la Mia 
Presenza in voi, quando vi date coscientemente a Me e Mi pregate per la Mia Protezione. 

Il Mio avversario causerà molto disastro nell’ultimo tempo, e gli uomini stessi gli danno il diritto, 
perché non si difendono e non si rifugiano in Me. E lo farebbero, se credessero in un Dio dell’Amore, 
della Sapienza e della Potenza. A loro manca la fede e perciò l’avversario ha un così gran potere e lo 
usa in  modo spaventoso.  Ed accorrerà sempre di nuovo contro forti  muri della fede che però gli 
resistono, dietro le quali i Miei trovano una sicura Protezione e concedono anche Protezione a coloro 
che sono ancora deboli nella fede, che poi vengono fortificati nella loro fede e quindi testimonieranno 
anche del Mio Amore, Sapienza e Potenza.

Amen

La Guida di Dio – I demoni nel tempo della fine B.D. No. 4354

26. giugno 1948

e non Mi fate camminare accanto a voi, affinché vi possa guidare in modo giusto e non percorrete 
vie errate, tutti i passi sono inutili. Si svolge una lotta perpetua dei demoni per le vostre anime 

che, stando sulla via tentandovi, cercando di sedurvi, di distrarvi affinché non badiate più alla via e 
percorriate  inavvertitamente  una  via  sbagliata  che  vi  conduce  lontano dalla  meta.  Se  Mi  lasciate 
camminare accanto a  voi,  allora i  demoni non osano avvicinarsi  a  voi,  la  Pienezza d’Amore che 
procede da Me li abbaglia in modo che si allontanano e vi lasciano andare oltre indisturbati. 

S

Ricordatevi che siete sempre circondati da forze che non vogliono il vostro bene, ma che nella Mia 
Protezione non abbiate a temerle, perché allora sono impotenti e voi siete più forti di loro. Infuriano in 
modo particolarmente veemente nel tempo della fine e non si fermano nemmeno davanti a colui che è 
sulla via spirituale, perché la Luce che irradiate quando cercate la Verità oppure la diffondete, li irrita 
ed indigna in modo che cercano di spegnerla e vi opprimono gravemente. Ma con Me siete al sicuro, 
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perché vi guido in modo che raggiungiate la vostra meta su una via breve. Ma la via è più difficile, 
non è piana e circoscritta da campi che deliziano il vostro occhio, la via terrena è una dura via da 
pellegrino, e se è da vedere amabile, dietro la bellezza è in agguato il pericolo. Ma con Me non badate 
alla fatica ed alle difficoltà, non vi guardate intorno, ma solo al di sopra di voi, guardate in avanti dove 
il vostro occhio scorge qualcosa di Magnifico che cercate di raggiungere. 

Perciò non dovete incamminarvi da soli,  ma dovete invocarMi costantemente per la Mia Guida, 
dovete sempre camminare accompagnati da Me, allora la via terrena vi sarà facile, così le potenze 
nemiche non possono opprimervi , benché cerchino sempre di nuovo di determinarvi di respingerMi e 
di continuare la via da soli. La vostra volontà deve essere e rimanere forte, allora sarete vincitori, la 
vostra volontà dev’essere per Me, allora vi fortifico e vi tengo, quando siete in pericolo di cadere. 

La lotta dei demoni per la vostra anima aumenterà, più si va verso la fine, ma voi starete anche più  
saldi nella fede in Me e opporrete resistenza ad ogni tentazione e sarà sempre meno il potere che il 
nemico impiega verso di voi, perché la Luce della Mia Presenza risplende sempre più chiara e le 
potenze oscure sentono sempre più chiaramente che il Signore della Creazione va loro incontro, il 
Quale non possono vincere. E fuggiranno da voi più si avvicina la fine. Allora la vostra forza di fede 
sarà così profonda, che nulla può più irretirvi o rendervi infedeli, perché allora sapete che Io Stesso 
vengo a voi visibilmente e vi traggo in Alto, come ve l’ho promesso.

Amen

La diffusione dell’errore nel tempo della fine - L’agire contrario 
di Dio 

B.D. No. 4549

25. gennaio 1949

’errore si farà breccia sempre più facilmente che la Verità,  perché è più gradito agli  uomini, 
quindi con ciò viene tenuto conto dello stato di imperfezione degli uomini. La Verità renderà 

soddisfatti solo gli uomini che hanno la spinta interiore verso l’Alto, che perciò non sono più rivolti al 
mondo ed ai suoi fascini e non si occupano così affermando delle pretese del corpo, se la Verità lo 
esige. E malgrado ciò vincerà la Verità. 

L

Perché tutti coloro che sono attaccati all’errore, naufragheranno, mentre la Verità garantisce anche la 
Vita eterna. (26.01.1949) Perché la Verità è divina e rimane esistente in tutta l’Eternità, ma che l’errore 
nel  tempo  della  fine  trova  ovunque  la  diffusione  nella  misura,  che  la  Verità  si  afferma  solo 
minimamente, è il motivo che Dio Stesso come l’eterna Verità Si incorpora di nuovo nello spirito degli 
uomini che Lo vogliono servire come portatori della Verità. Perché i pochi uomini che sono ancora 
aperti  per  la  Verità,  hanno bisogno di  una particolare assistenza,  affinché non prendano danno in 
mezzo ad un ambiente, che viene toccato dalle influenza del regno della tenebra. Hanno bisogno di 
maggior apporto di Forza, di un diretto ammaestramento dal Regno di Luce. E perciò Dio li provvede 
straordinariamente e lascia loro giungere la Sua Parola in un modo, che è bensì straordinario, ma per  
via degli  uomini potrebbe anche essere spiegato naturalmente,  affinché non vengano costretti  alla 
fede. 

Dio Stesso istruisce gli uomini nella Verità attraverso la bocca di un servitore che Gli si mette a 
disposizione, in modo che sia garantita la più pura Verità e che escluda ogni errore. Ma la fede che ciò  
che  è  offerto,  è  la  Verità,  dev’essere  conquistata  dall’uomo stesso,  altrimenti  anche  la  Verità  più 
profonda rimane inefficace. 

La prova se Dio parla attraverso quell’uomo, può essere eseguita da ogni uomo coscienzioso e che 
desidera la Verità, perché la divina Dottrina dell’amore sarà alla base di ogni Parola e questa non userà 
mai un potere opposto per respingere gli uomini da Dio. Tutto ciò che ha Dio come Meta, tutto ciò che 
testimonia dell’Amore di Dio, che insegna amore e promuove la perfezione, è divino, ha quindi la sua 
origine in Dio Stesso, ed a questo si può mettere la misura in ogni momento. E perciò ognuno può 
eseguire una tale prova, perché se è di volontà seria, sentirà il Divino nel cuore, perché ciò che ha la 
sua origine in Dio, opera come Forza nel cuore di colui che ha il desiderio per Dio e quindi anche per 
la pura Verità. 
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Ognuno che è volenteroso è in grado di fare l’esame, perché costui esamina con il Sostegno di Dio, 
il  Quale dà a tutti  la Forza della conoscenza,  affinché la Verità faccia breccia e respinga l’errore, 
affinché la schiera dei Suoi nel tempo della fine abbia un forte Sostegno nella conoscenza, che Dio 
Stesso dimora sulla Terra nello spirito di coloro che sono volenterosi di servire Lui.

Amen

Insoliti mezzi d’Aiuto nel tempo della fine B.D. No. 5289

4. gennaio 1952

i devono essere rivolti insoliti mezzi d’Aiuto nell’ultimo tempo prima della fine, perché con la 
propria forza non potete eliminare la miseria spirituale, perché vi manca la cosa più importante: 

l’amore,  che è Forza in sé. Siete delle creature deboli,  inermi,  per quanto riguarda il vostro stato 
spirituale, benché vi affermiate nel mondo e vi credete capaci di azioni grandi. Io misuro con un’altra 
misura, Io non vedo come voi uomini vi affermate nel mondo, ma fin dove siete penetrati nel Mio 
Regno, fino dove quel Regno è in voi. Ed allora fallite totalmente, voi uomini non avete poco o nessun 
collegamento con Me. Vi è estraneo il Mio Regno, non lo desiderate e perciò non potete nemmeno 
entrarvi. Ma finché vivete ancora sulla Terra, siete aiutati anche da Me a raggiungere la meta, che è lo  
scopo della vostra vita terrena, di raggiungere un grado di maturità spirituale che vi dà il diritto, di 
entrare dopo la vostra morte nel Mio Regno di Luce, quindi prendere possesso del Regno che “non è 
di questo mondo”. 

V

Sono  sempre  disposto  ad  aiutare,  dove  sento  soltanto  il  minimo  desiderio,  dove  invocate  un 
Salvatore il Quale vi guida fuori dalla miseria spirituale. E dato che non c’è più molto tempo, perché 
per gli esseri di Luce diventa sempre più difficile prendere possesso dei vostri pensieri, perché anche 
per voi il pericolo diventa costantemente più grande, di cadere del tutto nelle mani di colui che vi 
vuole rovinare, in breve, perché la miseria spirituale aumenta sempre di più, Io vengo in straordinario 
Aiuto  a  voi  uomini  e  potete  essere  pienamente  convinti  dell’agire  del  vostro  Creatore  e  Padre 
dall’Eternità,  se  soltanto badaste  agli  avvenimenti  intorno a  voi  che servono tutti  ad indurvi  alla 
riflessione, affinché possiate poi anche credere ciò che Io esigo da voi di credere. 

Chi rivolge in Alto i suoi sguardi, riconosce anche il Mio insolito agire su voi uomini; ma chi ha 
sempre  soltanto  gli  occhi  rivolti  al  mondo,  non  vede  altro  che  casualità,  che  non  lo  possono 
convincere. Ma Io Sono riconoscibile, dove Mi manifesto, agisco sui cuori degli uomini interiormente 
ed  esteriormente,  ma sempre  senza  costrizione,  perché  anche la  Voce interiore,  che  è  sempre  un 
innegabile segno del Mio Agire su voi uomini, può pure essere non-udita. E così anche fenomeni 
esteriori, avvenimenti della natura oppure altri cambiamenti nella Creazione, possono appunto essere 
motivati in puramente naturale e negato ogni collegamento con Me. E questi uomini non sono più da 
conquistare, non cambiano nel loro pensare e volere e vanno irrevocabilmente incontro ad una sorte 
orrenda; mentre invece ad ognuno che riflette su sé stesso e bada a ciò che succede intorno a lui, viene 
ancora offerta una possibilità di cambiare e di sfuggire alla terribile sorte. Vengo incontro ad ogni 
uomo volenteroso e lo aiuto, affinché non faccia parte di coloro che vengono condannati, quando sarà 
venuta la fine, dove Io giudicherò i vivi ed i morti.

Amen

L’Amore e la Misericordia di Dio nell’ultimo tempo prima della 
fine 

B.D. No. 4080

8. luglio 1947

l grande Amore e la Misericordia di Dio Si manifesteranno visibilmente nell’ultimo tempo prima 
della fine, quando i credenti vivono nella più dura oppressione. Sarà un tempo della miseria più 

amara per gli uomini che vogliono rimanerGli fedeli,  perché l’avversario procederà rigorosamente 
contro ognuno che si adopera per la sua fede e per Gesù Cristo e la Sua Dottrina. Le disposizioni che 
verranno  prese  per  affermare  l’assenza  di  fede,  saranno  di  una  tale  asprezza,  che  gli  uomini 
presteranno poca resistenza e si dichiareranno quasi esclusivamente contro Dio. 

I
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Ma coloro che stanno nella conoscenza della Verità, che vivono nell’amore e perciò anche nella 
giusta conoscenza di Dio, coloro che invocano Gesù Cristo come Redentore per la Sua Assistenza, 
sono coloro che riconosceranno nelle disposizioni anche colui che è annunciato come l’anticristo per 
l’ultimo tempo prima della fine. Perciò staranno ancora più fermi ed attenderanno con piena fiducia 
l’Aiuto di Dio e la Sua Venuta, e costoro non verranno delusi. A loro verrà rivelato il grande Amore di 
Dio, perché Lui E’ sempre vicino a loro in modo che anche i miscredenti Lo potrebbero riconoscere, 
se non fossero di cattiva volontà e perciò totalmente nel potere di Satana. Ma chi è ancora debole e 
non del tutto infedele a Dio, costui verrà ancora afferrato dalla Misericordia di Dio e gli verranno 
offerte molte dimostrazioni dell’Agire divino, affinché gli venga reso facile credere e restare fermo 
contro tutte le minacce da parte del mondo. Non deve soltanto mancare la buona volontà, allora Dio 
stende la Mano incontro a costui ancora nell’ultima ora. 

Quello che si svolge in questo tempo, è difficile predirlo agli uomini, perché Satana studia sempre 
nuovi piani e si supera in crudeltà, in disposizioni disumane ed azioni oltraggiose contro i credenti. La 
sorte dei credenti è apparentemente insopportabile, e ciononostante trarranno così tanta Forza da Dio, 
che possono sopportare ogni difficoltà e non sentono così la miseria, perché il loro sguardo è rivolto al 
Cielo ed il mondo ed il terreno non li affascina più. Inoltre sentono la Voce del Signore, loro sanno che 
Egli abbrevia i giorni, perché la Sua Promessa ha dato loro la consolazione e quindi attendono ogni 
giorno che avvenga la liberazione dalla miseria terrena. 

Malgrado anche per questi, l’ultimo giorno arriva di sorpresa; verrò, quando non esiste più nessuna 
possibilità di conquistare delle anime e questo sarà il caso molto precocemente, perché la separazione 
si sarà presto svolta, il coraggio di confessare è solo molto scarso, e la decisione per o contro Dio 
verrà pretesa in breve tempo, e perciò sarà anche l’inizio della fine, perché l’afflizione alla quale ora 
sono esposti i credenti, obbliga l’Amore di Dio, altrimenti anche la piccola schiera dei Suoi sarebbe 
invasa dalla debolezza e Dio non lo permette mai. Così Egli verrà come il Salvatore nella più grande 
miseria e porterà con Sé i Suoi. Poi arriva il Giudizio, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura.

Amen

L’Aiuto misericordioso di Dio fino alla fine B.D. No. 7041

12. febbraio 1958

i troveranno molti fra di voi che non prendono parte nei Doni di Grazia, che Io lascio affluire ultra 
abbondanti agli uomini. E la Mia Volontà non costringerà costoro nel cambiare il loro pensare, ma 

dovrò farli passare attraverso delle dure scuole, dal momento che voglio ancora ottenere un piccolo 
successo, affinché non siano totalmente di spirito oscurato alla fine della loro vita, sia la loro propria 
morte oppure anche la fine di questa Terra, quando nessun uomo rimarrà in vita, a meno che non Mi 
appartenga del tutto, perché anche a coloro che vivono la fine della Terra ed ai quali splenderà ancora 
alla fine una piccola Luce, avranno parte nella Grazia, che vengono ancora accolti da Me, affinché non 
cadano  nella  Nuova  Relegazione,  benché  non  possano  vivere  sulla  nuova  Terra,  perché  questo 
premette un determinato grado di maturità, che quelle anime non hanno ancora raggiunto. Ma non 
sono più nella totale oscurità e perciò possono anche prima venir accolti nel Regno spirituale, perché 
allora una ricaduta nell’abisso è esclusa. 

S

Ed Io cerco di accendere ancora questa piccola lucetta in molti uomini, e perciò li lascio anche 
passare attraverso grandi sofferenze e miserie, che però possono loro risparmiare il tormento della 
Nuova Relegazione, se a causa di queste rivolgano il loro sguardo a Me, se utilizzano quest’ultima 
Grazia per le loro anime. Fino all’ultima ora è data ancora agli uomini la possibilità di invocarMi, ed 
Io li accetterò, appena Mi avranno riconosciuto e Mi chiedono l’Aiuto. Perché non posso e non voglio 
impiegare la costrizione, ma ho Pietà degli uomini che sono caduti nell’oscurità e che non vogliono 
vedere la Luce che splende loro. Ma delle anime totalmente oscurate alla fine non possono più venir 
accolte  nel  Regno  dell’aldilà,  perché  questo  terrà  poi  anche  chiuse  le  Sue  Porte,  perché  tutto  il 
satanico verrà bandito dal Regno spirituale, perché allo scopo della Nuova Relegazione viene di nuovo 
dissolto e dovrà rifare nuovamente il percorso di sviluppo sulla Terra. Ma le anime che possiedono già 
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un bagliore di Luce, ora tenderanno anche verso l’Alto ed allo scopo dell’ulteriore sviluppo verranno 
consegnate agli esseri di Luce, che accettano oltremodo volentieri l’assistenza per loro. 

Al momento, la Terra cela molti più uomini di spirito oscurato che quelli che tendono alla Luce. E 
questo  è  anche riconoscibile  dal  fatto,  che  non accettano la  Mia  Parola  dall’Alto,  perché  non la 
riconoscono come la Voce del Padre, il Quale parla loro nell’Amore e nella Sapienza. Ovunque c’è 
solo un poco di  Luce,  viene notata  e  percepita  anche la  Forza splendente della  Mia divina Luce 
d’Amore, ma dov’è la più profonda oscurità, là gli uomini sono ciechi e non possono vedere nulla. Ma 
ho Compassione di quegli uomini ed impiego tutti i  mezzi immaginabili,  per aprire loro gli occhi 
ancora prima della fine.

Ma questi mezzi, sono sovente così dolorosi che non vengono riconosciuti come Mezzi ausiliari 
divini, se uno spirito risvegliato non sa del Mio Piano di Salvezza, su ciò che sta per arrivare e della 
terribile sorte, alla quale vanno incontro quegli uomini. E se viene aperta solo una fessura dei loro 
occhi, allora si rivolgeranno da sé stessi là dove vedono un bagliore di Luce, e l’Opera di salvezza è 
riuscita. Quello che visto umanamente è il più grande disastro e la sofferenza più amara, può essere,  
visto spiritualmente,  la causa per la via  in una inesprimibile  Beatitudine,  perché il  punto di vista 
umano non dura in eterno. La Vita dopo la morte però non ha fine e l’anima sarà una volta oltremodo 
grata, quando questa Vita per lei è beata, quando è sfuggita alla Nuova Relegazione e se si è liberata  
delle catene materiali. 

Ma l’accettazione dei Miei Doni di Grazia, l’ascolto della Mia Parola e l’adempimento di questa 
potrebbe preservare innumerevoli anime da una grande sofferenza, perché chi sfrutta quella Grazia, 
costui giunge nella Luce, nella conoscenza di Me Stesso, e non deve mai più temere l’oscurità come 
nemmeno la fine, che lo libererà solamente da un peso terreno, non importa, se Io non lo richiami 
ancora prima oppure se sia destinato come abitante beato della nuova Terra per il Paradiso. L’esistenza 
terrena di voi tutti dura solo ancora poco tempo e solo per un breve tempo vi fluisce ancora una grande 
misura di Grazie. Ma la Terra dovrà sopportare ancora una sofferenza indicibilmente grande, tutti gli 
uomini verranno ancora interpellati da Me, coloro che non vogliono accettare la Mia Parola, perché 
voglio conquistare tutti gli uomini, non voglio perdere nessun uomo all’oscurità. Ma la volontà di ogni 
uomo rimane libera. 

Amen

Diavoli nel tempo della fine – La Protezione di Dio B.D. No. 5020

13. dicembre 1950

otete vivere in un mondo di diavoli ed essere comunque strettamente uniti con Me. Vi voglio dare 
questa Consolazione, affinché non diventiate deboli nell’ultimo tempo che precede la fine. Perché 

in questo tempo voi, che siete Miei, siete circondati da diavoli che vi opprimeranno duramente per via  
della fede. E se nei loro confronti pronunciate il Mio Nome, li provocherete ed avrete molto da soffrire 
sotto la loro cattiveria, perché aggrediscono tutto ciò che si attiene a Me. E proprio questo è la vostra  
arma  più  forte,  la  vostra  più  vigorosa  Protezione,  che  Mi  rimaniate  fedeli.  Allora  Mi  fate 
costantemente Essere presente presso di voi e nessuno vi può causare un danno, quando Io Sono con 
voi. Quindi dimoro anche in mezzo ai diavoli, ma nel cuore di coloro che Mi appartengono, che Mi 
amano e che credono in Me, nel Mio Amore e nella Mia Onnipotenza, che quindi sono convinti che Io 
li salvo da ogni miseria, che Io Sono anche il Signore su ogni male. 

P

Sarete strettamente uniti con Me e la vostra nostalgia crescerà di giorno in giorno e questo desiderio 
di Me vi attira inevitabilmente a Me. Perciò non dovete temere nemmeno nella miseria terrena più 
grande.  Perché  per  Me tutto  è  possibile,  vi  posso  salvare  dal  pericolo  più  grande e  Sono anche 
Vincitore su quello. Il mondo vi odierà e vi perseguiterà. Ma Io vi amo e vi custodirò, finché non sarà  
venuta la vostra ora per entrare nel Mio Regno. E vi dico questo per Consolazione, che si fortificherà 
anche  la  vostra  fede,  più  ne  viene  scossa,  perché  voi  che  tendete  seriamente  verso  di  Me, 
sperimenterete da Me Stesso la fortificazione della fede e la vostra predisposizione spirituale verso di 
Me assumerà una forma che è un vero rapporto di figlio e con ciò è anche molto grande la fiducia in 
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Me, che temete solo ancora poco la miseria terrena, perché siete pienamente convinti che Io vi salvo.  
Non vi abbandono, se voi non abbandonate Me. 

Ma voi che siete Miei, non Mi potete più lasciare, perché il Mio Amore vi attira. Perciò vi Sono 
costantemente  presente  e  lo  Sarò  sempre  e  particolarmente,  quando si  apre  l’inferno e  procederà 
contro di voi. Allora combatto al vostro fianco e sarà Nostra la Vittoria.

Amen

L’abbreviazione del tempo della fine B.D. No. 3340

22. novembre 1944

rande è il numero di coloro che Mi si oppongono, che non hanno nessun collegamento spirituale,  
cioè muovono i loro pensieri solo in vie terrene e perciò non danno ascolto ai messaggeri del  

Cielo, affinché i loro pensieri potrebbero essere condotti incontro all’eterna meta, e questi offrono un 
benvenuto campo d’attacco per il Mio avversario. Perché danno ascolto ai sussurri delle sue forze. E 
quindi li conquista per il suo campo e li determina alla lotta contro di Me. Mi prendo ancora Cura di  
loro  finché  Mi  dichiarano  profondissima  animosità.  Dove  sò  ancora  un’anima  debole,  le  dò 
l’opportunità di giungere alla conoscenza e non cedo di corteggiare queste anime, porto loro la Mia 
Parola e mando loro sulla via i Miei messaggeri ed utilizzo ogni occasione appena non Mi sono del 
tutto avverse, per cambiare il loro pensare. 

G

Ma tali anime sono in sovrappiù e per lo spavento dei Miei, bivaccano ed infuriano sotto l’influenza 
del Mio avversario. Ed il loro numero aumenta giornalmente, perché cadono pure ancora gli indecisi  
che non stanno ancora nella profondità della fede e che vivono alla giornata tiepidi e pigri, anche se 
devoti  a  Me  secondo  la  parola,  ma  nel  cuore  Mi  stanno  ancora  lontani  e  perciò  non  resistono 
nemmeno  alle  tentazioni.  Sono  più  affascinati  dal  mondo  che  dalla  loro  Beatitudine  e  quindi 
rinunciano a Me, quando vengono posti davanti alla decisione.

Ed è soltanto un piccolo mucchietto di coloro che Mi rimangono fedeli fino alla fine. Per via di loro  
abbrevio il tempo, perché anche se l’afflizione diventa sempre più forte, non muoverà nessuno dei 
Miei  avversari  di  rinunciare  all’animosità  contro  di  Me  e  di  venire  nel  Mio  Campo.  E  perciò 
dev’essere abbreviato il tempo per via dei Miei, affinché non diventino deboli e non cadano vittime al 
nemico delle anime, affinché le loro sofferenze non durino più a lungo di quanto sia necessario per il 
completamento dell’ultimo avvenimento su questa Terra. Ed Io li assisterò nella grande miseria e li 
fortificherò attraverso la Mia Presenza, dimorerò tra loro in modo visibile ed invisibile e sentiranno la  
Mia Vicinanza e rimarranno forti, finché non verrò e li libererò dalla loro miseria. Ed allora vi sarà la 
fine per qualsiasi creatura, perché solo i Miei rimangono conservati, mentre tutto il resto naufraga, 
cioè  viene  nuovamente  relegato  nelle  Creazioni  della  nuova  Terra  allo  scopo  del  loro  sviluppo 
spirituale verso l’Alto, affinché anche ciò che Mi è infedele trovi la via verso di Me, anche se dopo un  
tempo infinitamente lungo.

Amen

Attenetevi alla Mia Parola! Pensate alla fine! B.D. No. 4600

29. marzo 1949

resto è trascorso il tempo di prova per ognuno di voi, perché si va verso la fine. Comincerete di  
nuovo a cullarvi in sicurezza e questo è pericoloso per la vostra anima che si rivolge di nuovo al  

mondo, appena si crede fuggita al minaccioso disastro. Ed in questa sicurezza suonerà la Chiamata: 
Pensate  alla  fine!  Allora  ci  si  ricorderà  all’improvviso  dei  Miei  Ammonimenti  ed  Avvertimenti, 
quando l’avvenimento mondiale con sorprendente chiarezza dimostra i Miei Annunci. Ed ora si tratta 
di prepararsi con maggior volontà alla fine, di rivolgere alla vita dell’anima tutta l’attenzione e di 
cogliere la Forza attraverso l’aumentato agire nell’amore per il prossimo per la resistenza nella lotta 
terrena.  Qualunque  cosa  intraprendiate,  sia  il  lavoro  spirituale  o  terreno,  dapprima  vi  dovete 
intimamente unire con Me per poter eseguire il lavoro, perché altrimenti siete troppo deboli in vista 

P
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della grande miseria fra gli uomini, che paralizza ogni Forza, se Io non vi assisto e rivolgo a voi la 
Forza. 

Attenetevi alla Mia Parola, più urgentemente non posso esclamarvela: Attenetevi alla Mia Parola, 
pensate che la Mia Parola è l’Irradiazione di Me Stesso, Che ho portato la Mia Forza d’Amore in 
questa forma, per darvi un mezzo efficace che potete impiegare in ogni momento, quando siete nella 
miseria. La Mia Irradiazione di Forza nella sua efficacia dev’essere davvero insuperabile. Dovete solo 
fare la prova ed immergervi nella Mia Parola, quando vi preme la sofferenza terrena. Allora verrà su di 
voi una calma celestiale, e lascerete tutto a Me nella ferma fiducia che Io vi aiuto. 

E vi aiuterò! Orienterò i vostri pensieri e vi guiderò sempre sulle vie che vi fanno raggiungere la  
meta, sia spiritualmente oppure anche terrenamente, perché Mi prendo Cura di voi anche in modo 
terreno nel tempo in arrivo. Attenetevi alla Mia Parola e non lasciate sorgere in voi nessun dubbio, 
perché la fede senza dubbi vi fa diventare padroni su tutte le avversità, la fede senza dubbi vi fa 
rendere conto della Mia Presenza, ed ogni paura in voi scomparirà, perché dove Sono Io, non può 
esserci nessun fallimento e perché per voi tutto sarà superabile, quando Io vi assisto con il Mio Aiuto e 
la Mia Forza.

Amen

Il creare e faticare terreno prima della fine B.D. No. 6524

17. aprile 1956

utto indica la fine. E per quanto voi uomini vi sforzate di aumentare il benessere terreno, per 
quanto vi attivate nella costruzione di opere terreno-materiali, create soltanto per una breve durata 

e nulla di ciò sarà di lunga sussistenza. Perché il tempo è venuto, in cui è posta la fine della Terra con 
tutte le sue Opere di Creazione e tutti i suoi abitanti ed anche se voi uomini vorrete sempre di nuovo 
negare,  se si  ribella  la  vostra  volontà ed il  vostro pensare,  di  accettarla  come Verità.  Non potete 
annullare il Mio Piano, e com’è deciso dall’Eternità, perché così tutto si svolgerà. Malgrado ciò, Io 
non trattengo voi uomini dal vostro agire, se soltanto non fate di questo il contenuto della vita, ma 
dapprima pensate alla vostra anima, che non la lasciate languire in conseguenza del creare materiale 
troppo  fervente.  Perché  il  giorno  della  fine  vi  è  segreto,  potete  svolgere  ancora  molti  servizi  al 
prossimo; appena chiedete  per  questo la  Mia Benedizione,  ogni attività  terrena può aver  l’effetto 
spirituale. Inoltre potete aiutare allo spirituale ancora legato a servire, e più evidente si manifesta la 
possibilità di servire nelle opere che avete creato, più benedizione vi riposerà sopra, perché tutto lo  
spirituale deve ancora maturare, prima che sia venuta la fine. 

T

Ma gli uomini impiegano la loro forza in modo molteplice per aumentare mammona, e loro stessi se 
ne rendono schiavi, allora sono visibilmente attivi per il Mio avversario su incarico di costui, allora 
non si vede né amore né volontà d’aiutare i prossimi,  piuttosto uno sfruttarli  ed anche sovente la 
messa in pericolo della vita di costoro. Voi uomini non dovete comunque darvi all’ozio, dovete usare 
la vostra forza vitale e non lasciarla inutilizzata, ma prima dovete pensare al vero scopo della vostra 
vita,  allora niente diventerà un pericolo per voi,  qualunque cosa intraprendiate.  Ma la fine arriva 
irrevocabilmente.  Perciò  pensate  in  tutto  quello  che  fate,  a  questo  Mio severo Ammonimento  ed 
Avvertimento e non incatenatevi troppo forte alla materia, ma cercate di staccarvene, anche se dovete 
ancora agire nel mondo. Sarà sempre determinante il vostro sentire interiore, se diventate padroni sulla 
materia oppure se vi lasciate dominare da lei. 

In considerazione della vicina fine dovete sempre di nuovo rendervi conto ed esercitare una stretta 
autocritica, non dovete vivere come se tutto rimanesse così, ma sempre tenere in considerazione la 
vicina fine, ed essere comunque attivi. Allora l’amore determina il vostro agire e pensare, allora tutte 
le opere che fate sorgere saranno benedette da Me. Ma dove manca l’amore, dove viene pianificato ed 
agito in modo soltanto puramente terreno, là vengono edificati dei luoghi del Mio avversario, persino 
quando deve apparentemente servire al bene dell’anima degli uomini. Pensate a questo, che Io posso 
benedire solamente ciò che serve a scopi nobili, e che Io Stesso non Mi lascio illudere, perché soltanto 
allora anche la materia può ancora maturare ed il beve tempo fino alla fine può offrire allo spirituale 
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celato in lei ancora una possibilità di poter prendere dimora in forme esteriori più leggere sulla nuova 
Terra e procedere più velocemente nel suo sviluppo. 

Il Mio Piano è stabilito dall’Eternità. Anche voi potete pianificare, ma dovreste adeguarvi il più 
possibile alla Mia Volontà e quindi generalmente sostenere ancora tutto lo spirituale e liberare voi 
stessi dal desiderio per il mondo ed i suoi beni. Allora tutto ciò che intraprenderete sarà benedetto, ed 
il breve tempo fino alla fine verrà utilizzato nella Mia Volontà. 

Amen

Raccogliere Forza prima del caos B.D. No. 8549

5. luglio 1963

ortificatevi sempre di nuovo nella Mia Parola, perché avrete bisogno di questa fortificazione nel 
tempo in arrivo, e per questo dovete già ora raccogliere Forza, perché allora non sarete in grado di 

raccogliere  i  vostri  pensieri  per  la  preghiera,  quando  si  compirà  il  Mio  Intervento,  che  Io  ho 
annunciato già da molto tempo. Quello che è deciso nella Mia Sapienza e nel Mio Amore, verrà anche 
eseguito  ed  ogni  Previsione  che  Io  vi  ho  fatto  giungere,  si  adempirà,  affinché  l’evento  non  vi 
sorprenda inavvertiti. 

F

Dovete sempre pensare a ciò e cercare di rendere libero il vostro cuore da ogni desiderio terreno. 
Dovete cercare di liberarvi dalla materia, perché una volta dovete rinunciarvi, e meno il vostro cuore 
ora ne è attaccato, più facile sarà per voi la perdita, meno sarete aggravati dal Mio Intervento. Io vi 
dico sempre di  nuovo,  che dovete prepararvi  a questo tempo,  dove sarà un caos  senza uguale,  e 
soltanto l’intimo legame con Me vi darà il Sostegno di affrontare tutti gli impegni. Perché chi non è 
direttamente  colpito  dalla  catastrofe,  che  deve  dare  la  sua  vita,  dovrà  ora  condurre  una  difficile 
esistenza, perché non sono delle condizioni di vita ordinate, e perché ora vi aggraveranno delle miserie 
terrene, che voi da soli, senza il Mio Aiuto, non potete dominare. 

Dovete  sempre  di  nuovo  accogliere  la  Mia  Parola  nei  vostri  cuori  ed  attingerne  Forza,  dovete 
conquistare una forte fede tramite il Mio diretto Discorso, che nel tempo a venire nulla sarà più in 
grado di sconvolgervi, che vi affidate poi totalmente a Me ed aspettate sempre soltanto il Mio Aiuto. E 
credetelo, che Io vi aiuterò, che deve soltanto essere stabilito l’intimo legame con Me, che poi potrà 
anche solo stabilire quell’uomo, che è totalmente dedito a Me e che riconosce nel grande avvenimento 
soltanto l’adempimento delle Mie Previsioni ed ora attende ancora più credente il Mio Aiuto, che gli  
verrà anche dato. Io eseguirò poi ciò che appare impossibile su coloro, che confidano totalmente in 
Me. 

Ed ogni uomo deve abituare sé stesso al pensiero, che l’ordine intorno a lui non rimane così; egli 
deve  credere  che  un  così  grande  scuotimento  colpirà  la  Terra,  come  voi  non  siete  in  grado  di 
immaginarvi,  e  che innumerevoli  uomini  saranno vittime dell’avvenimento della natura,  ma che i 
sopravvissuti giungeranno in condizioni di vita così difficili, che richiedono molta forza e fiducia sul 
Mio Aiuto per poter essere superate. Allora si mostrerà dove viene esercitato l’amore per il prossimo, 
perché solo là il Mio Aiuto sarà visibile. Ed ognuno che bada soltanto timorosamente a sé ed al suo 
bene, dovrà anche sforzarsi da sé e malgrado ciò non sarà padrone della sua situazione. Perché voi 
uomini dovete venire a sapere che l’Amore è Forza e che potete fare molto, quando l’amore per il 
prossimo è la spinta per il vostro agire. 

Vi indico sempre di nuovo quel tempo, in cui un grande caos irromperà su di voi, la cui causa è una 
potente catastrofe della natura, perché Io voglio dare a voi uomini ancora un ultimo segno del Mio 
Potere,  al  Quale  siete  sottomessi.  Ma voi  che  ricevete  la  Mia  Parola,  direttamente  oppure  anche 
trasmessa  attraverso  i  Miei  messaggeri,  dovete  anche  sempre  sentire  il  Mio  Ammonimento,  di 
immergervi in questa Mia Parola, e la vostra forza aumenterà, anche nella miseria più grande non 
perderete nemmeno il collegamento con Me, e poi siete anche certi in ogni tempo del Mio Aiuto, 
perché Io voglio assistere in modo evidente i Miei, affinché la loro fede ed anche la fede dei prossimi 
sia fortificata e stabiliscano con Me il vivo collegamento e non vi rinunceranno più. 
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E non contate sul fatto, che rimanete risparmiati, che vengano colpiti altri territori, che sono lontani 
da voi. Questo evento è così immenso che comprende grandi territori, benché non riguarderà l’intera 
Terra.  E  perciò  la  grande  miseria  sarà  percettibile  ovunque,  e  lo  comprenderete  soltanto  quando 
l’avvenimento  sarà  avvenuto,  quando la  Mia  Voce risuona nel  mondo e quando sentite  di  effetti 
devastanti,  che passerà di nuovo tanto tempo,  prima che possa essere contemplato in tutta  la sua 
vastità.

Ancora vivete nella quiete e non siete in grado di immaginarvi un tale caos. Ma Io vi faccio notare 
che tutto avverrà come è stato annunciato prima, ed Io voglio agire su di voi fino al punto, affinché 
dovete fare di tutto per poi anche possedere la forza di resistere. Perché Io non abbandonerò voi che vi 
date a Me e volete appartenere a Me. Ed Io vi apporto costantemente la Forza. Fate sempre che Io 
possa parlarvi ed attingete la Forza dalla Mia Parola ed in Verità, vi sarà possibile trovarMi anche 
nella più grande sofferenza ed Io Sarò sempre pronto ad aiutare, Io vi assisterò sempre e mediante voi 
porterò l’Aiuto anche a coloro che voi cercate di assistere amorevolmente.

Amen
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