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Commento al fascicolo n. 138
Da circa seimila anni, l’umanità procede nella sua storia.
All’inizio, i primi, i patriarchi, furono guidati direttamente da
Dio, ma poi, man mano essi diventarono sempre più succubi della
materia, verso cui l’oppositore spinge gli uomini di tutti i tempi,
circuendoli. A sua volta, il mondo dello spirito ha sempre
contribuito invisibilmente a rallentare l’allontanamento degli
uomini da Dio con ogni sorta di continui richiami rappresentati
da eventi e forze della natura, e ciò avvenne appunto, anche con
le prime razze umane, fino al Diluvio, affinché l’umanità potesse
ricominciare daccapo una nuova era.
Tuttavia, nemmeno questo ebbe effetti duraturi. Nelle
epoche seguenti, sebbene degli spiriti incarnati dall’alto
avessero cercato di guidare l’umanità agli eterni insegnamenti,
poi raccolti nei dieci comandamenti, si è evidenziato un certo
fallimento di qualunque tipo d’invito a rivolgersi a Dio. Né in
qualche modo vi riuscirono in seguito quelli che erano stati in
grado di sentire la Parola dal Cielo, quali profeti, indicando il
Salvatore che si sarebbe incarnato per la salvezza di tutti. Il
sangue sulla croce che la stessa Divinità donò ai suoi figli, ha
potuto rallentare di molto lo sprofondare dell’uomo nella
materia, e quindi dare un aiuto per ravvedersi dal male; anche
ogni avvenimento seguente la risurrezione ha avuto lo scopo di
condurre l’umanità alla consapevolezza di dover decidere da sé,
da che parte stare. E affinché ciò accadesse, è stato necessario
che l’umanità evolvesse, il che è avvenuto quasi completamente
con l’impegno dei popoli a combattere l’analfabetismo fino ai
nostri giorni, in modo che, tramite l’istruzione e l’auto
consapevolezza, sempre più persone fossero in grado di
comprendere autonomamente il senso della fede. Solo così, poi,
sarebbe stato possibile attivare l’ultimo tempo, e in un certo
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qual modo, costringere l’essenzialità del male a essere
consapevole del suo errore della separazione volontaria da Dio.
Tramite Bertha Dudde ci viene spiegato che, il conseguente
giudizio finale, in cui saranno coinvolti tutti quelli che vivranno
in tale tempo che è sempre stato profetizzato, a breve
sopravverrà, e sarà anticipato da un periodo di tempo assai
calamitoso, ‘il tempo della fine’, dove tutti saranno coinvolti; e
ciò, affinché si determini una continua esortazione interiore,
oltre che esteriore, per costringere il male imperante a un
esame di coscienza, così che nessuno possa dire di non essere
stato invitato a credere in un Dio. Solo dopo quest’ultimo tempo
della fine, che rappresenta l’ultima prova dell’umanità, potrà
svolgersi il Giudizio finale, con la relegazione nella materia
dell’anima degli irriducibili oppositori a Dio.
Chi però non crede in un aldilà, né conosce i segreti del
mondo dello spirito, dovrà fare un terribile sforzo per una
qualche conversione, e perciò ben difficilmente accetterà un
giudizio su di sé, e tanto meno un giudizio sulla Terra, così
catastrofico. Per i credenti, invece, il futuro profetizzato
diventerà un giorno il presente, e ora con queste ultime profezie
sappiamo che tale tempo è incredibilmente vicino!
Moltissimi segni precederanno l’evento finale, e questi
saranno sempre di origine naturale, affinché nessuno possa
essere ‘costretto’ alla fede. La natura si manifesterà in modo
sempre più incisivo, e le forze spirituali racchiuse in essa,
saranno sempre più eccitate e guidate spiritualmente a liberarsi
dal guscio materiale che tiene avvinti degli spiriti primordiali da
tantissimo tempo, i quali, già presentono tale tempo in cui
potranno diventare più liberi. Perciò è stato predetto un tale
susseguirsi di devastazioni e brevi periodi di calma, fino agli
ultimi atti che precederanno l’evento finale, e indicati al
fascicolo n. 200. E sempre più, verso la fine, resteranno solo
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degli uomini agli antipodi: i sempre più cattivi da una parte, e i
migliori fedeli a Dio dall’altra, che si affronteranno in una vera e
propria battaglia spirituale tra il bene e il male, già qui sulla
Terra.
Quando, nonostante tutto, non sarà più possibile esortare
nessuno che sia in grado di accettare l’aiuto, e dallo spazio il
rischio di un altra collisione provocherà ancora più incisivamente
negli uomini asserviti all’avversario, la volontà di decidere da sé
come salvarsi – anziché rivolgersi a Dio – producendo un’azione
sconsiderata per deviare la Terra dalla sua orbita, allora anche
il tempo della fine sarà decretato: i buoni, salvati e rapiti in
cielo (fascicolo n. 42); i cattivi, giudicatisi fisicamente da sé con
quell’ultimo atto sconsiderato, relegati nella loro anima dentro la
nuova materia terrestre (fascicolo n. 44).
Il giudizio finale contenuto nei pochi capitoli, tra le migliaia,
non è presentato qui allo scopo di darci un’immagine
particolareggiata dell’evento esteriore, evento che in
similitudine potrebbe essere compreso anche attraverso la
storia della distruzione del pianeta Mallona, già donato in
precedenza all’umanità. Ciò che deve essere inteso nel
messaggio della distruzione finale, è il motivo e la necessità per
cui tale distruzione debba avvenire, concetto che è presentato
anche in altri fascicoli. , dove è spiegato che la necessità della
materia è di evolversi, servirà anche a porre le basi per una
riformazione dell’uomo nella sua essenzialità spirituale perduta,
quella che oggi non consente più allo spirituale nella materia di
evolversi secondo le leggi della natura.
La Terra non sarà distrutta, ma si trasformerà (fascicolo n.
45), e il tempo di una nuova era ricomincerà.

Amici della nuova Rivelazione
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B. D. nr. 1851
(18. 03. 1941)
Procedimento del Giudizio finale – L’attività dello spirituale
non legato resosi libero anzitempo, è distruttiva
[nel tempo della fine …]

Non appena il nucleo della Terra inizierà a muoversi1, un
imponente frastuono attraverserà l’aria, poiché lo spazio circostante
alla Terra, percepirà quest’irruzione dello spirituale dall’interno
della Terra, e ne sarà tremendamente coinvolto; infatti, lo spirituale
relegato finora nella forma più dura, diventerà straordinariamente
animato grazie alla sua improvvisa libertà, e influenzerà lo
spirituale già maturo, in un modo tale che nella natura
subentreranno dei singolari cambiamenti, poiché lo spirituale
diventato libero, che si trovava ancora all’inizio del suo sviluppo,
…cercherà ora di plasmare il corso del suo sviluppo secondo il
proprio arbitrio. Esso vorrà incorporarsi in creazioni che hanno per
presupposto un grado superiore di maturità, ma lo spirituale nella
forma si opporrà, e dunque sarà combattuta una battaglia fra lo
spirituale già più maturo, e quello ancora imperfetto, e ciò avrà per
conseguenza una tumultuosa eruzione, che sarà udibile nel mondo.
Questo, …sarà l’inizio di ciò che precipiterà tutto il mondo nel
terrore.
Lo spirituale nella Terra, dopo, spingerà alla superficie,
desidererà luce e, nel regno, l’improvviso cambiamento nel
territorio del totale non-redento – che in sé cela lo spirituale che si
trova già vicino alla liberazione – sarà ben adeguato a provocare i
più incredibili procedimenti nella natura, che l’uomo non potrà
spiegarsi in modo terreno, i quali invece, …hanno tutti la loro
motivazione.
L’afflusso di entità spirituali che hanno deciso di servire
all’attività, e quindi si sono dichiarate disponibili, con tale stimolo
all’attività che tuttavia non può ancora svilupparsi, farà sì che
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queste riempiano lo spazio al di fuori della Terra in cui hanno avuto
luogo le eruzioni, e stimolino lo spirituale ancora non relegato che
si trova nell’atmosfera, a una straordinaria attività, in modo che
inimmaginabili tempeste accompagneranno tali catastrofi della
natura, e si scateneranno delle potenze della natura, della cui forza
ed effetto l’uomo non può avere nessuna idea. E perciò esso sarà
anche derubato da qualsiasi capacità di pensare; lo spirituale lo
assillerà in modo così grave, che egli perderà qualsiasi giudizio
razionale degli avvenimenti e lascerà passare tutto su di sé, debole e
senza volontà.
Dunque, non appena lo spirituale potrà esprimersi in qualche
modo, e il suo stimolo all’attività riuscirà a far breccia anche solo
una volta, le vibrazioni della Terra poi cesseranno e si separerà
quello che vuole servire da quello che ancora è nella resistenza
contro Dio; esso spingerà verso la superficie terrestre, associandosi
a un’entità spirituale che si trova nell’attività, e dunque,
quest’ultima attività sarà svolta con maggior forza.
Tutte queste entità saranno ancora non legate, e perciò si
scateneranno, in un modo del tutto devastante. Esse saranno più
forti di quanto non lo sia lo spirituale legato nel mondo vegetale e
animale, e questo spirituale non potrà offrire abbastanza resistenza
e non potrà difendersi, così che lo spirituale non legato distruggerà
la loro forma esteriore e quindi saranno dissolte prevalentemente
delle creazioni proprio attraverso quelle forze della natura, e ciò con
l’approvazione divina; infatti, quando verrà il tempo che Dio ha
stabilito per il completamento di tali catastrofi, Egli relegherà
nuovamente nelle forme esteriori lo spirituale divenuto libero, …e
lo assegnerà alla propria attività.
*
Così sorgeranno ancora delle creazioni totalmente nuove, …di
ogni genere. Ciò che vive, passerà, …e sorgerà a nuova vita ciò che
Dio ha destinato per questa. Pertanto, tali catastrofi della natura non
saranno di lunga durata. – Quanto più le forze divenute libere
infurieranno in modo del tutto sfrenato, tanto più rapidamente
saranno di nuovo relegate, perché altrimenti la conseguenza sarebbe
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una totale distruzione di ciò che esiste, che però non è nella Volontà
divina. E’ ammesso solamente un cambiamento di ciò che esiste,
cioè voluto da Dio, ma non una distruzione di ciò che è.
Tuttavia, i cambiamenti saranno così enormi, che qui l’uomo si
troverà di fronte a una manifestazione della Volontà divina che lo
dovrà scuotere dalla più abissale profondità, purché egli non sia del
tutto predisposto solo in modo puramente mondano, tanto da
considerare il procedimento soltanto come materiale. Se la stessa
voce di Dio non gli parlerà nemmeno in tali processi, allora i più
violenti fenomeni della natura saranno senza scopo per la sua
anima! Allora lo spirituale in lui retrocederà notevolmente, e non ci
sarà quasi più nessuna possibilità di uno sviluppo spirituale verso
l’alto per tali uomini, nei quali la Grandezza e l’Onnipotenza di Dio
in tali catastrofi della natura, non sarà arrivata alla coscienza. –
Amen!
______________
1

– ‘il nucleo della Terra’ : Il riferimento a questo atto senza nessuna premessa
sembrerebbe a dir poco fantasioso, invece sarà accennato dopo oltre cinque anni,
al n. 3950 e al 4731, e poi dopo altri sedici anni, con il dettato n. 6282 e infine ai n.
7372, 8624 e 9025, in cui si comprenderà che saranno gli uomini a scatenare una
deflagrazione di immensa potenza, che determinerà lo scatenamento delle forze
della natura qui comunicato, che fuoriusciranno dalle profondità della Terra.

* * * * *

B. D. nr. 3519
(21. 08. 1945)
La fine del mondo, inattesa, sarà com’è annunciato nella Parola
e nella Scrittura – Solo Dio conosce il giorno del Giudizio
[nel tempo della fine …]

La fine arriverà, …quando nessuno se la aspetta! Sarà un
tempo nel quale gli uomini distolti da Dio, staranno nel pienissimo
godimento della vita, mentre i fedeli a Dio saranno in timorosa
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afflizione e attenderanno la venuta del Signore. I primi, però, non
rivolgeranno un pensiero alla fine imminente, continueranno a
vivere alla giornata senza scrupoli, non avranno nessuna misura nei
godimenti terreni, gozzoviglieranno e peccheranno e staranno del
tutto sotto l’influenza di Satana. Sarà un tempo, in cui sembrerà che
sia subentrato un miglioramento delle condizioni di vita; in cui la
miseria terrena sarà alleviata per quegli uomini che si piegheranno
alle pretese dei dominatori, nel quale dovranno soffrire solo i
prescritti per via della fede. E in mezzo a quest’ebbrezza di gioia,
…giungerà il Giudizio, in un modo sorprendente anche per i fedeli a
Dio, perché in precedenza, nulla avrà dato da pensare che sarebbe
subentrato un cambiamento della loro triste situazione.
L’umanità si macchierà di enormi peccati, distaccandosi
completamente da Dio e, rivolgendosi al Suo avversario, riceverà la
sua parte sulla Terra: piaceri terreni a dismisura! E il senso e gli
scopi degli uomini peggioreranno sempre più e si manifesteranno
nell’agire contro i credenti, i quali saranno oppressi senza pietà,
restando impotenti in confronto al potere degli altri e alla loro
brutale violenza. Costoro presteranno tutto il loro impegno per
Satana, e gli uomini saranno maturi per la rovina.
E così arriverà la fine, …com’è annunciato nella Parola e nella
Scrittura! Sarà un giorno pieno di orrore per gli uomini: la Terra si
spaccherà, fuoriuscirà del fuoco dal suo interno, …e tutti gli
elementi saranno in subbuglio. E gli uomini cercheranno di fuggire
trovandosi in un indescrivibile panico; ma ovunque si rivolgeranno,
ci sarà ugualmente, dappertutto, …rovina sicura. Giungerà la fine,
…per tutti quelli che hanno il senso distolto da Dio, e per i Suoi, la
salvezza dalla miseria più grande; essi, infatti, saranno rimossi1
viventi nel corpo, e così sfuggiranno alla fine corporea. Dio l’ha
annunciato già, molto tempo prima, tuttavia non si baderà alle Sue
Predizioni, e così gli uomini staranno all’improvviso in una terribile
situazione, …da cui non ci sarà salvezza.
Il declino della vecchia Terra è deciso fin dall’eternità, ma
quando abbia luogo, è nascosto agli uomini, e così essi lo
sperimenteranno in un tempo in cui si crederanno al sicuro e come
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padroni del mondo, in cui cercheranno di guadagnarsi al massimo la
vita al godimento, il che è possibile, quando si è del tutto catturati
dal mondo e così si esclude Dio dai propri pensieri. E così, …Dio
farà sì che se Lo ricordino! Egli chiederà conto di ciò che han
peccato contro di Lui, …perché non Lo hanno riconosciuto. Egli
sosterrà il Giudizio su tutti gli uomini, e li dividerà, gli uni dagli
altri, portando1 con Sé i Suoi nel Suo Regno, …e relegando di
nuovo gli altri, facendo trovare loro la fine corporea in modo
orrendo, e imprigionando nuovamente le loro anime. E ciò significa,
legare la volontà dello spirituale, in modo da fargli ripercorrere
nella nuova Creazione, di nuovo, la via dello sviluppo nella nonlibertà della volontà.
E’ un avvenimento crudele, e tuttavia è un Atto di Giustizia
divina, perché la peccaminosità degli uomini avrà raggiunto il suo
culmine. Essi stessi staranno al servizio di Satana, essendo diventati
puri diavoli, per i quali non potrà esserci altro che la distruzione
corporea e la prigionia spirituale, affinché i singoli fedeli di Dio ne
siano liberati e possano condurre una vita nella Pace e nell’,armonia
sulla nuova Terra2. E seppur Dio perdona, ed ha incessantemente
Pazienza, quando la peccaminosità aumenta, …la fine arriva
irrevocabile, e in un tempo in cui non ce la si aspetta. E anche i
credenti si stupiranno, perché tutto ciò che è mondano sembrerà
affermarsi, perché il potere di coloro che rappresentano il mondo,
s’imporrà, e i credenti stessi, saranno diventati impotenti e senza
diritto, a causa di quelli.
E così il mondo sembrerà apparentemente stabile, e tuttavia,
così vicino alla sua fine, finché verrà il giorno che Dio ha stabilito
dall’eternità, che nessuno potrà prestabilire, e che secondo il Piano
di Dio porterà comunque la dissoluzione definitiva di ciò che è sulla
Terra. Solo Dio conosce il giorno! Gli uomini dovranno aspettarselo
sempre e prepararsi a questo, affinché facciano parte di coloro che
Egli rimuoverà prima, e non facciano parte di coloro che saranno
condannati il giorno del Giudizio, …così com’è annunciato nella
Parola e nella Scrittura! – Amen!
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_______________________
1

– ‘saranno rimossi’ – ‘portati con Sé’ : è l’atto finale di salvataggio dei
fedeli a Dio, prima del Giudizio finale, attraverso cui, in modo contrario alle
leggi della natura, i credenti saranno sollevati dal suolo terrestre per
volontà di Dio e portati in un luogo, fino a quando non sarà completato il
rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]
2 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che
saranno premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il
Giudizio. [vedi il fascicolo n. 45 – La nuova Terra]
* * * * *
B. D. nr. 3741
(11. 04. 1946)
Le previsioni si adempiranno L’intervento divino quale
conferma per stimolare – alla fede gli increduli
Ultimo salvataggio per gli ultimi ravveduti tramite
l’avvenimento della natura
Nessuna delle Mie previsioni resterà inadempiuta, in quanto lo
richiederà il bisogno del tempo, che spiritualmente è molto
maggiore di quello terreno, e se voi osservaste il comportamento
degli uomini, se esaminaste attentamente il pensare e aspirare degli
uomini più da vicino, riconoscereste anche l’urgenza di un
cambiamento di tutte le condizioni di vita, …poiché solo attraverso
tali è possibile cambiare gli uomini! E perciò voi potrete contare su
un prossimo cambiamento, poiché il tempo è scaduto, gli affanni
sono rimasti finora senza successo, e quindi solo una maggiore
miseria può offrire quest’ultima possibilità, e questa verrà
irrevocabilmente tramite la Mia Volontà! Io stesso, infatti, Mi
manifesterò e potrò essere riconosciuto da ciascuno che è di buona
volontà.
Ciò che la volontà umana, l’odio umano e l’assenza d’amore
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avranno compiuto finora, questi saranno poi superati dalla Mia
Volontà, che provocherà distruzione e devastazione anche di ciò che
ancora credete di possedere in beni terreni. Gli uomini devono
arrivare a uno stato così basso, cosicché si abbandonino a chiamare
Me per l’aiuto, se ancor prima della fine dev’essere portata loro la
salvezza. Devono riconoscere, che ogni terrena speranza sarà
annientata! Allora, dapprima alcuni si ravvedranno spiritualmente, e
per via di questi pochi Io voglio ancora rivolgere un ultimo mezzo
prima che giunga la fine.
Tuttavia il tempo che seguirà alla Mia ultima azione di
salvataggio sarà difficile per tutti, per i credenti e per i non credenti,
ma solo i credenti riceveranno continuamente forza da Me, per poter
resistere. La fede di molti uomini diventerà vacillante, se non è una
fede viva, e il Mio scopo è che anche una fede morta sia risvegliata
da questo, altrimenti non ha valore per l’eternità!
Io voglio portare aiuto alle persone senza fede o di fede debole
attraverso la Mia voce, la quale risuonerà forte e udibile; tuttavia ci
sarà un grande rifiuto di Me. L’ultima tempesta scuoterà via molti
frutti inservibili, …ma questo non deve impedirMi di lasciar
procedere la tempesta sulla Terra. Chi resisterà, si affermerà per
l’eternità! E così, chi non dubiterà della Mia parola, attenderà con
certezza il giorno veniente, e approfitterà di ogni giorno fino ad
allora, poiché potranno ancora ottenere parecchio, …se saranno
assiduamente attivi nel lavoro sulla loro anima.
Ogni giorno di afflizione può fruttarvi del successo spirituale,
se solo vi ricordate di Me, se inoltre avrete chiaro che non può
succedere niente senza la Mia Volontà o la Mia Concessione, e
gettate tranquillamente ogni preoccupazione su di Me! Io vi aiuterò
a portare ciò che vi carico per via delle vostre anime! Il tempo
passerà davanti a voi con velocità del vento ma, per quanto sia
pesante per voi, è una Grazia, perché potrete raggiungere dei
progressi spirituali molto maggiori che in un tempo lungo,
tranquillo, che vi farebbe diventare tiepidi e pigri e non vi
condurrebbe più vicini all’ultima meta.
Perciò aspettate pazienti l’adempimento delle Mie previsioni,
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non aspettatevi una fine della miseria tramite il Mio intervento, ma
solo un cambiamento di questa, perché le vostre anime non sono
ancora mature per la perfetta pace su questa Terra. Dovete lottare e
conquistare una forte fede: solo allora Io posso togliervi l’afflizione,
solo allora potrete sperimentare un tempo di pace sulla Terra o nel
Regno dell’aldilà! Tuttavia, continuamente, tenetevi davanti agli
occhi, che la Mia parola è verità, che Io non cedo uno jota da ciò
che ho annunciato da tanto tempo, e che voi stessi sarete testimoni,
vivendo ciò che Io annuncio, affinché possiate affermare la Mia
parola davanti al mondo.
Il Mio ultimo intervento deve essere una conferma per coloro
che finora non hanno creduto alla Mia parola! Io li voglio ancora
conquistare per Me e per quelli cui Mi rivelerò, …tramite
l’avvenimento della natura, per farMi riconoscere, …affinché
credano nel Mi potere e nel Mio operare.
E così vi annuncio nuovamente: il giorno verrà
improvvisamente e inaspettatamente, esso darà il cambio a una
grande afflizione terrena (spirituale), …ma porterà di nuovo una
nuova miseria (materiale) in un altra forma! Tuttavia, se credete
che e solo l’Amore a obbligarMi a farvi passare attraverso la
sofferenza, allora per voi sarà anche sopportabile; infatti un giorno
giungerà la fine, e la liberazione per tutti quelli che crederanno in
Me e si sacrificheranno per Me, per tutti quelli che Mi
riconosceranno davanti al mondo. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 3950
(2. 01. 1947)
Esperimenti scientifici libereranno forze spirituali dal
sottosuolo, che provocheranno la dissoluzione della Terra
[nel tempo della fine …]

Per la creazione di una nuova Terra devono esistere tutte le
premesse, prima che la vecchia Terra sia dissolta, cioè, prima che
possa aver luogo la totale trasformazione della sua forma esterna.
La Terra, in un certo qual modo, deve subire un processo di
dissoluzione che liberi tutto lo spirituale in essa legato, affinché
questo, possa nuovamente essere formato in nuove creazioni nelle
quali sia possibile un nuovo sviluppo dello spirituale. Quindi il
procedimento di distruzione finale deve essere così portentoso, così
da poterlo indicare come una totale dissoluzione della materia. Non
ne possono essere colpite solo singole parti, bensì all’interno della
Terra devono avvenire delle eruzioni che si estendano in tutte le
direzioni, in modo che sia toccata l’intera superficie terrestre e non
rimanga nulla di ciò che c’era in precedenza, così che sia dissolto
tutto fin nel minimo particolare; e per questo, …gli stessi uomini ne
daranno il motivo!
Essi si smarriranno in un campo scientifico che supera la
facoltà del loro intelletto. Essi non conoscono abbastanza le leggi
della natura e le loro conseguenze, per esplorare tale campo, e dopo
di che, faranno scaturire delle forze che essi stessi non saranno più
in grado di dominare1. – Tuttavia, Io non li fermerò, perché ho
incluso anche questa volontà umana nel Mio piano di salvezza fin
dall’eternità, e perché allora, anche il tempo che è stato concesso
allo spirituale per la redenzione, sarà trascorso.
Il processo dell’ultima distruzione2 sarà quindi scatenato
certamente tramite la volontà umana, ma sarà corrispondente anche
alla Mia Volontà, poiché con ciò è garantito uno sviluppo sicuro
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verso l’alto dello spirituale che è ancora legato nella forma solida, e
richiede pure dell’attività, diversamente Io potrei far fallire questi
esperimenti, per distogliere gli uomini dal loro intento. Pertanto, gli
esperimenti avranno luogo localmente, comunque senza
demarcazione, e siccome le forze innescate non potranno più essere
arginate, si estenderanno anche in tutte le direzioni. Infatti, la Terra
ha uno spazio limitato, mentre le forze liberate non conoscono alcun
limite; a loro, né terra né mare impongono l’alt, e così ne cadrà
vittima tutto ciò che sarà toccato da esse.
Per voi uomini questa conseguenza non è immaginabile, inoltre
si svolgerà in uno spazio di tempo così breve, che vi toglierà ogni
capacità di pensare, sempre che voi non apparteniate alla piccola
schiera dei Miei, davanti ai cui occhi si svolgerà tutta l’opera di
distruzione, perché è questa la Mia Volontà: che essi siano
testimoni della fine di questa Terra!
Voi però, potrete farvene una piccola immagine, se vi
raffigurate che si svolgerà un’esplosione tale da non lasciare nulla
di ciò che è assemblato, che dunque distruggerà definitivamente
tutto, e lo dissolverà nei più piccoli atomi; ma a questo processo che
necessiterà solo di brevi momenti, precederanno scosse ed
esplosioni di fuoco dalla terra, che basteranno pienamente a mettere
gli uomini in grande panico, perché allora essi vedranno davanti agli
occhi la morte certa. E ora si comprende anche che non rimarrà più
nulla, che non rimarrà esistente nessuna creazione, bensì, rimarrà
solamente materia disciolta nei più piccoli atomi, e questi saranno
ricostituiti da Me, grazie alla Mia volontà e alla Mia potenza, per
nuove creazioni per voi inimmaginabili, nelle quali il nuovo
sviluppo dello spirituale riprenderà il suo cammino.
E di nuovo esisteranno delle creazioni nei diversi gradi di
durezza, e la materia più dura racchiuderà quello spirituale che
come uomo aveva vivificato la vecchia Terra lasciando del tutto
inosservato il suo sviluppo spirituale. Infatti, queste anime non
potranno aspettarsi un ulteriore sviluppo nel Regno dello spirito,
perciò dovranno attraversare ancora una volta3 l’intera Creazione. E
così inizierà una nuova epoca di sviluppo, non appena il tempo sarà
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adempiuto, non appena la volontà umana si esalterà fino al punto da
voler liberare delle forze che richiedono un altro grado di maturità
animica, per dominarle, maturità che l’uomo non possiede alla fine
di questo periodo di redenzione, e perciò costoro non potranno mai
esprimersi in modo edificante, bensì, …solo in modo distruttivo. –
Amen!
_______________
– Qui l’argomento potrebbe sembrare riferito alle moltissime esplosioni di bombe
nucleari che negli anni successivi sarebbero state fatte esplodere allo scopo di
perfezionare la tecnologia e la potenza distruttiva nell’atmosfera, sopra e sotto il
suolo terrestre e nel mare, invece, il riferimento è a una grandissima esplosione
nel sottosuolo, tale da provocare la fuoriuscita di spiriti della natura (gas) che
risveglieranno spiriti della superficie a liberarsi del loro involucro. E questo
avvenimento, in altri dettati è riferito come ‘ultimo atto’ prima del Giudizio.
Pertanto, anche considerando che tali esperimenti sono terminati con il trattato di
denuclearizzazione, invitiamo il lettore a prendere coscienza di un altro aspetto
ancora sconosciuto all’umanità, ovvero quello della presenza di scienziati che
operano nel più completo nascondimento utilizzando tecnologie all’avanguardia
completamente segrete e sconosciute all’umanità, accennato al fascicolo n. 10 .
2 – ‘ultima distruzione’ : nel tempo della fine, poco prima del Giudizio finale, si
manifesterà un evento della natura di proporzioni mondiali inimmaginabili,
coinvolgendo tutta la popolazione mondiale e sarà scatenato dalla volontà degli
uomini asserviti al maligno, sprigionandosi dall’interno della Terra, affinché gli
ultimi salvabili si rivolgano a Dio. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]
3 – ‘ancora una volta’ : trattasi del giudizio finale, in cui avverrà la relegazione dei
miscredenti, contestualmente alla trasformazione del suolo terrestre per l’inizio di
una nuova Creazione. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]
1

* * * * *
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B. D. nr. 4347
(22. 06. 1948)
Nell’ultimo tempo prima della fine, sarà evidente il basso stato
spirituale degli uomini
Ai chiamati e servitori, è necessario un assiduo lavoro
[nell’ultimo tempo della fine …]

In quale miseria versi il vostro prossimo, vi sarà comprensibile
solamente alla fine dei giorni, quando sperimenterete
l’annientamento della vecchia Terra e vedrete le sue innumerevoli
vittime, e ben riconoscerete a quale sorte andranno incontro costoro,
attraverso la relegazione nelle creazioni della nuova Terra. Voi ne
sarete certamente informati, e tuttavia, poiché non avete ancora
vissuto nulla di simile, di come si svolgerà l’atto di distruzione, non
vi renderete nemmeno conto della dimensione e delle ripercussioni
di quest’opera d’annientamento, così da crederci realmente. Ciò
nonostante, anche a voi mancherà la fede, sebbene vedrete
giornalmente lo stato di miseria degli uomini, e avrete
costantemente dimostrazioni che il mondo è maturo per la rovina.
Alla fine, però, questo stato peggiorerà considerevolmente, e
nonostante ciò, gli uomini non crederanno in una fine, proprio
perché staranno spiritualmente così in basso, quale segno che essi
sono completamente lontani dalla conoscenza spirituale. Così,
quando sarà raggiunto un determinato grado di tale basso stato,
arriverà l’ultimo giorno che Io ho annunciato nella Parola e nella
Scrittura. E allora non esisterà più nessun aiuto né salvezza per gli
uomini che stanno completamente lontani da Me; su di loro sarà
emesso il Giudizio irrevocabile, e questo è: relegazione nella solida
materia!
Solo il risvegliato spiritualmente, conoscerà il destino degli
uomini che Mi sono infedeli, ma non troverà nessuna fede, e i suoi
ammonimenti e avvertimenti saranno infruttuosi. E perciò sarà
anche inutile allungare ancora il tempo per il naufragio della
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vecchia Terra, poiché l’ultimo tempo non riuscirà a portare più
nessuna conversione; piuttosto, aumenteranno gli abbandoni da Me,
e l’avversario avrà un gioco facile per conquistare gli uomini,
allettandoli con la materia; e così, attraverso il loro desiderio per
questa, essi stessi si creeranno la condizione che preparerà loro il
tormento più amaro.
La miseria dell’umanità sarà colossale, essa vivrà alla giornata,
e potrebbe ancora cambiare, ma le mancherà la volontà, le
mancherà l’amore e, con ciò, anche la forza di volere e agire nel
modo giusto. E perciò dovrà essere ancora prestato un assiduo
lavoro sui cuori degli uomini, dovrà essere ancora sparsa molta
semenza, affinché ancora alcuni campi siano resi idonei ad
assumere la semenza e portare frutti! Comprendete ora il perché Io
abbia ancora bisogno di molti operai per la Mia Vigna, per la cui
ragione recluto ancor sempre, poco prima che irrompa la notte, e
perché prometto una buona ricompensa a quelli che entrano ancora,
alla fine, al Mio Servizio?
Molto lavoro dev’essere fatto ancora, in considerazione della
grande miseria spirituale, e ora, chi è pronto ad aiutare, Io l’accetto
e gli assegno la sua attività. Poiché, dove si può ancora conquistare
un cuore, anche il Mio Amore cerca di concedere ogni aiuto,
affinché all’anima resti risparmiata l’orrenda sorte, e nell’ultimo
giorno, possa abbandonare la Terra come essere beato. Pertanto,
voi, Miei servitori sulla Terra, dovete essere attivi senza sosta e
lavorare per Me e per il Mio Regno. Dovete sempre pensare alla
grande miseria spirituale, e cercare di diminuirla dov’è possibile,
perché la fine si avvicinerà a voi a passi giganti; è l’ultimo tempo, e
perciò il vostro lavoro è così urgente e importante! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 4348
(23. 06. 1948)
Rotazioni della Terra variate, causeranno terremoti
L’interno della Terra, scosso da forze cosmiche
[nel tempo della fine …]

Già da molto tempo la Terra si muove con inaudita velocità
intorno al proprio asse. Sono rotazioni costanti, veramente, non
riconoscibili in nessun modo dall’uomo, ma solo perché ci si trova
sulla Terra, e potrebbero essere seguite solo fuori della Terra.
Nondimeno, si faranno notare dei cambiamenti nel Cosmo che
avranno questo fenomeno per causa: sarà come un fremere
regolare, che è percepibile in modo più debole o più forte quando il
corpo è a riposo, ed è suscettibile al più impercettibile movimento.
Questo fenomeno porterà alla totale dissoluzione della Terra
dopo immemorabile lungo tempo, ma sarà favorito dall’intervento
umano, per la cui ragione il termine di questo tempo storico sarà da
attribuire all’influenza umana, benché sia stato previsto fin
dall’eternità nel Piano divino. La Terra avrebbe di per sé una durata
di vita inimmaginabilmente lunga, cioè la sua esistenza sarebbe
assicurata per tempi infiniti, tuttavia la Volontà di Dio non si lascia
determinare dalla volontà dell’uomo, e Dio lascia realizzare agli
uomini, ciò che per essi stessi tende al massimo danno.
Nel Suo piano dall’eternità sono fissati tutti i cambiamenti nel
Cosmo, conformemente alla Sua Sapienza e al Suo Amore; ma di
un cambiamento con un tale inimmaginabile impatto, l’umanità
educata scientificamente non ne vuol sapere nulla, e tuttavia esso si
svolge continuamente! Questo cambiamento – con una assai veloce
rotazione della Terra – porterà anche l’avvenimento della natura1
che è stato annunciato fin dall’inizio del periodo di redenzione
tramite veggenti e profeti, …a svincolarsi, e anche adesso ciò è di
nuovo rivelato dallo Spirito di Dio. Il processo non è umanamente
spiegabile a sufficienza, però, in poche parole, le rotazioni
20

aumenteranno e si sospenderanno per dei secondi, che potranno
manifestarsi nella forma di terremoti, i quali saranno di un tale
immenso effetto, che gli uomini crederanno sia arrivata la fine del
mondo. Sulla Terra non si può trovare un parallelo a questo, perché
è un’espressione di forza che procede dal Cosmo, ed è ignota alla
scienza terrena!
La natura delle Costellazioni, libererà tali forze, e l’interno della
Terra ne sarà toccato e, in un certo qual modo, la Terra, così, si
muoverà illegalmente, il che si manifesterà sempre in una forma
distruttiva; tuttavia, ciò sarà temporaneamente concesso da Dio allo
scopo dello scioglimento della materia più solida, che dovrà liberare
lo spirituale che in essa è relegato, e quest’atto verrà prima che
presto.
Sarà sì, il gioco di soli pochi secondi, tuttavia con dei segnali
precedenti che da soli saranno da contrassegnare come una
catastrofe, perché faranno scaturire un indicibile panico fra gli
uomini, e perciò dovranno essere annoverati al periodo delle
catastrofi. Tutto è tuttavia predeterminato fin dall’eternità, …e il
Piano di Dio si compirà come sta scritto! – Amen!
[Prosegue al n. 4355ab]
______________
1

– ‘l’avvenimento della natura’ : così viene indicato un evento della natura di
proporzioni mondiali scatenato dagli uomini, in concomitanza con la caduta di un
asteroide e perciò con un terremoto iniziale più altri seguenti e la natura
sconvolta, con venti fortissimi e tempeste, e fuoco che si sprigionerà dall’interno
della Terra, il quale metterà fine alle lotte dei popoli [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”].

* * * * *
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B. D. nr. 4355 a/b
(26. 06. 1948) e (27. 06. 1948)
La rotazione della Terra varierà – Leggi cosmiche diverse da
quelle terrestri che i ricercatori capirebbero, se avessero fede
[Proseguimento del n. 4348]

Spiegatevi il procedimento così: più velocemente si muove la
Terra, più breve è lo spazio di tempo che le serve per una rotazione,
e più forte diventa la pressione dell’aria che scaturisce dal suo
movimento! Normalmente questa pressione d’aria dovrebbe essere
sentita alla superficie della Terra, che però non è il caso. Quindi, qui
ha luogo già una deviazione dalle leggi della natura, che
scientificamente non è spiegabile, e da cui risulta già che le leggi
della natura che valgono per la Terra, al di fuori di questa perdono
la loro validità.
Ciò nonostante, questa veloce rotazione influisce sulla superficie
della Terra nella misura in cui si crea una crosta, che è il suolo
adeguato per il nutrimento della vegetazione, così che una perpetua
animazione della superficie terrestre è possibile solo attraverso una
perpetua rotazione, mediante la produzione di una forza che agisce
sul suolo, quindi non si diffonde e non irradia all’esterno, bensì
agisce dall’esterno verso l’interno della Terra. Questa forza è
destante la sua vita, ma l’intelletto umano non può spiegarselo,
proprio perché si sviluppa al di fuori della legge ed ha anche un
effetto al di fuori dalla legge.
Se la Terra sospendesse la sua velocità, allora tutta la vita su di
essa si irrigidirebbe! D’altra parte, però, una maggiore velocità
favorirebbe un’anomala crescita, ma agirebbe anche più
profondamente all’interno della Terra, e qui si creerebbero delle
eruzioni che danneggerebbero il nucleo della Terra e metterebbero a
rischio la sua sussistenza. Ora una tale velocità aumentata è oramai
da registrare, e presto si farà anche sentire nelle sue ripercussioni.
Dunque, se l’ultimo influsso deve essere impedito, …così la
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forza superflua dovrà trovare un campo d’attività, dovrà diventare
esplosiva in certi punti, cosa che avverrà dunque, nella forma di una
catastrofe della natura1. In tal modo la velocità di rotazione
diminuirà alquanto, la forza di nuovo generata troverà ora un nuovo
suolo nutritivo, il quale potrà vivificare piante e animali, e in breve
tempo la sussistenza della Terra sarà di nuovo assicurata, finché poi,
tramite la volontà umana, verranno portate di nuovo alla
dissoluzione delle forze, che dagli uomini non sono ancora del tutto
esplorate, e avranno un effetto del tutto-distruggente, perché in un
certo senso sono da considerare come forze contrarie, cioè agiranno
dall’interno verso l’esterno, e l’agire contrario delle due forze
significa totale distruzione, cosa che certamente può essere spiegata
agli uomini, …ma non può essere compresa da loro.
(27. 06. 1948)
Degli scienziati progrediti spiritualmente potranno spiegarsi
facilmente questo processo, poiché si troveranno di fronte
all’illegale agire di forze della natura, non più così increduli, perché
per loro la sfera al di fuori della Terra è un campo che non può
essere sondato con il pensare intellettuale materiale, perché sulla
Terra valgono altre leggi della natura che la dominano.
Ciascuna stella è un mondo a sé, e in ogni stella la Volontà
d’Amore di Dio si è espressa diversamente, perché da Lui,
innumerevoli Pensieri giungono all’esecuzione mediante la Sua
potenza e la Sua forza, e ogni singolo Pensiero testimonia della più
profonda Sapienza. Secondo una misura umana, una così molteplice
differenza delle creazioni di Dio non può esistere, dato che la
facoltà d’immaginazione è limitata, ma per Dio non vi è nessuna
limitazione del Suo pensare, e nessun impedimento alla Sua forza
creativa.
Che ora l’uomo, l’abitante di una delle innumerevoli creazioni di
Dio, possa esplorare perfettamente il Suo operare e agire in modo
razionale, è del tutto escluso, poiché egli, allontanandolo
immediatamente, rifiuta qualcosa all’apparenza impossibile, cosa
che però è possibile a Dio! Così anche la Terra nei suoi movimenti,
nel suo corso, nella sua composizione, può essere calcolata ed
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esplorata nel lungo-tempo, ma sempre fino al punto in cui valgono
delle leggi della natura per la Terra che sono note all’uomo. Oltre
questo, il suo sapere e intelletto glielo negano.
Tuttavia, esiste ‘un oltre’ a questo, altrimenti la scienza terrena
dovrebbe poter stabilire precisamente, quando e in quale forma, e
per quale ragione avverrà la distruzione finale della Terra. Per
questa constatazione essi sono incapaci! – Allo stesso modo, però,
non è data dimostrazione che la distruzione della Terra non si
svolga! Qui, …è posta la fede contro la scienza! Chi valuta di più la
scienza, …nega ciò che la fede afferma!
Dio annuncia la fine di questo periodo terreno. Egli annuncia un
completo cambiamento della superficie della Terra con lo svanire
completo della vita, ‘su’, …‘in’ e ‘al di sopra’ di questa. Tale
processo, …è del tutto ignoto alla scienza, quindi un segno, invece,
che avviene un agire di Dio fuori dalla legge; certamente, non fuori
dalla legge per Lui, tuttavia per gli uomini, ai quali tutte le leggi
della natura, tutte le forze che possano indicare e calcolare un tale
avvenimento1, non sono conosciute, ma le ricerche devono essere
condotte sul fondamento della fede, se si vuol produrre risultati
conformi alla verità.
Soltanto allora ai ricercatori sarebbe accessibile anche questo
campo, che altrimenti resterà chiuso agli uomini; allora starebbero a
disposizione dei collaboratori spirituali2 i quali chiarirebbero loro
tutto; allora potrebbero anche dare uno sguardo nel Piano di
salvezza di Dio, e molto sarebbe loro comprensibile e accettabile,
…cosa che altrimenti il loro intelletto rigetterà. – Amen!
____________
1

– ‘una catastrofe della natura’ – ‘un tale avvenimento’ : così viene indicato un
evento della natura di proporzioni mondiali scatenato dagli uomini, in
concomitanza con la caduta di un asteroide e perciò con un terremoto iniziale più
altri seguenti e la natura sconvolta, con venti fortissimi e tempeste, e fuoco che si
sprigionerà dall’interno della Terra, il quale metterà fine alle lotte dei popoli [vedi il
fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”].
2 – ‘dei collaboratori spirituali’ : il concetto può essere compreso con un
interessante annotazione, per indicare ai lettori a titolo di esempio, la vita di Santa
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Ildegarda (1098-1179), mistica medievale, la quale ricevette da aiutanti spirituali,
moltissime spiegazioni sull’uso di piante medicinali, restando sempre in una cella
di clausura per la maggior parte della sua vita. [rif. “L’erborista di Dio” libro a cura
di Ellen Breindl]

* * * * *
B. D. nr. 4496
(25. 11. 1948)
La chiusura delle porte del regno spirituale nell’ultimo giorno
Nel regno spirituale, con l’ultimo giorno dell’esistenza di
questa Terra si chiuderanno le porte, poiché lo spirituale che come
essere umano non ha superato la prova di fede sulla Terra,
nell’aldilà non potrà più recuperare ciò che ha mancato di fare qui,
bensì, derubando se stesso di questa Grazia, è sprofondato così in
basso, che non è più possibile per lui nessuno sviluppo verso l’alto
nel regno spirituale! Anche i credenti, alla fine, non entreranno più
in nessun regno spirituale, giacché saranno rimossi1 viventi nel
corpo, per prendere ora dimora in un luogo paradisiaco 2, finché non
sarà terminata l’opera di trasformazione della Terra3, la quale sarà
poi assegnata loro di nuovo come soggiorno.
Allora anche nel regno spirituale terminerà la lotta fra la Luce
e la tenebra per un lungo tempo, perché il potere di Satana sarà
spezzato ed egli sarà di nuovo legato per lungo tempo in catene, il
che avrà un effetto anche nel regno spirituale, come quiete di lotta e
di vittoria dello spirituale pieno di luce.
Nel tempo della fine, però, il regno spirituale accoglierà ancora
molte anime alle quali sarà concessa la Grazia di continuare il loro
sviluppo verso l’alto, e che quindi saranno ancora richiamate dalla
Terra, prima di lasciarsi battere nel campo dell’avversario, poiché,
essendo troppo deboli, troveranno Grazia davanti agli Occhi di Dio.
Il tempo della fine contribuirà ancora molto alla purificazione di tali
anime, e la grande sofferenza che passerà sulla Terra, faciliterà loro
il trapasso dal mondo e aprirà loro la Porta nel regno spirituale che
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le accoglierà, anche se ancora in uno stato poco maturo. Tuttavia,
per loro non sarà più da temere una caduta nell’abisso più profondo,
per cui ringrazieranno Dio non appena riconosceranno la loro
situazione.
Alla fine, però, …le porte rimarranno chiuse, e sarà
sorprendente con quale spensieratezza gli uomini continueranno a
vivere nell’ultimo tempo, quanto poco penseranno alla morte e
come vivranno ancora solo per il godimento del corpo, e non
penseranno né a un’anima, …né a una continuazione della vita dopo
la morte! E quando sarà giunto questo tempo, sarà anche escluso
ogni sviluppo verso l’alto dell’anima, né sulla Terra né nell’aldilà,
perché la fede in Dio sarà totalmente spenta, e una vita spirituale
sarà del tutto esclusa!
Allora l’ultimo giorno sorprenderà gli uomini, i quali, senza
fede, totalmente disperati e infuriati, l’uno contro l’altro come dei
diavoli, vedranno giungere davanti ai loro occhi, con orrore, la loro
fine fisica. Allora irromperà l’insensibilità del singolo, …e la
cattiveria degli uomini raggiungerà il suo culmine, mentre i credenti
penseranno ancora, solo al loro Padre celeste, e attenderanno la Sua
venuta nelle nuvole1. Allora ci saranno ancora solo degli uomini
fedeli a Dio, …e coloro che sono diventati dei diavoli. E perciò
dovrà giungere la fine, affinché sia posta anche una fine,
all’empietà, …e la fede dei Suoi sia ricompensata da Dio. – Amen!
____________
1

– ‘saranno rimossi’ - ‘la Sua venuta nelle nuvole’ : il riferimento è alle citazioni
delle Scritture [Mt. 26,64 / Marco 13,26 – 14,62 / Luca 21,27] che profetizzano
come dovrà avvenire l’aiuto ai credenti nell’ultimo atto prima del giudizio finale.
[vedi il fascicolo n. 42 “La rimozione”].
2 – ‘un luogo paradisiaco’ : è un luogo non ben definito, tra il materiale e l’animico,
in cui saranno trasferiti i credenti fedeli a Dio nel tempo della distruzione e
riformazione del suolo terrestre, anticipato in un'altra rivelazione del 1905. [vedi “Il
futuro regno” - la 2a parte del “Legame del Cielo”]
3 – ‘l’opera di trasformazione’ : dopo il Giudizio finale, la Terra subirà una
trasformazione della sua superficie, al fine di consentire allo spirituale liberato con
il Giudizio, una nuova vita in ceppi materiali un po’ più duttili e,
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contemporaneamente, purificare completamente il suolo terrestre dal vissuto
umano da cancellare. [vedi il fascicolo n. 141 “Il sorgere di una nuova Terra”]

* * * * *
B. D. nr. 4731 a/b
(1. 09. 1949) e (2. 09. 1949)
Esperimenti scientifici verso il nucleo terrestre, liberando
immani forze, porteranno alla fine
Gli scienziati aizzati libereranno forze ignote incontrollabili ma
sempre sotto la Volontà di Dio
Agli uomini è posto un limite nel loro comportamento, nei
confronti di ciò che il Mio Spirito creativo fece sorgere; quindi non
appena si pretende di voler modificare delle creazioni della natura,
di cui ognuna ha da Me la sua destinazione, allora anche
l’atteggiamento degli uomini verso di Me, diventa insensato. Essi
sottovalutano la Mia saggezza e la Mia potenza, credendo di poterli
eliminare, e di conseguenza peccano contro Me stesso, come anche,
contro ciò che Io ho creato. E allora il limite che Io ho imposto è
superato e, di conseguenza, l’umanità distrugge se stessa, perché i
suoi saggi traggono delle conclusioni sbagliate, e l’effetto dei loro
esperimenti è catastrofico.
Gli uomini credono di poter esplorare tutto ciò che Io,
conoscendo la loro immaturità per un tale sapere, …ho tenuto loro
nascosto. La Terra nel suo nucleo è insondabile per gli uomini, e lo
rimarrà anche fino alla fine! Inoltre, nel nucleo della Terra sono
legate forze d’immensa potenza, che Io tengo legate, per non
mettere a repentaglio la Terra nella sua esistenza. Solo di tanto in
tanto avvengono delle eruzioni, quando a queste forze è permesso
un breve sfogo per dare occasione a dello spirituale di svilupparsi,
forgiarsi sulla superficie della Terra e così, cominciare il suo
sviluppo verso l’alto. Queste forze si scatenano con il Mio assenso,
e perciò i loro effetti nel Mio eterno piano di salvezza sono anche
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previsti.
Dunque, un’eruzione che si svolge secondo la Mia Volontà,
rimarrà anche sempre, misurata nella sua proporzione, ma giammai
la volontà umana potrà imporre un alt. Giammai la volontà umana
potrà esserne la causa, perché nessun uomo può ricercare la loro
causa ed effetto. Nondimeno, gli uomini nell’ultimo tempo prima
della fine si cimenteranno a penetrare profondamente all’interno
della Terra allo scopo della ricerca, per liberare per loro delle forze
ignote che vorranno utilizzare per fini di lucro, senza pensare che la
loro conoscenza e la loro comprensione per tali esperimenti, non è
sufficiente.
( 2. 09. 1949 )
Perciò non avendo nessun rispetto per le Mie opere di
creazione, penetreranno in un campo che per loro, in termini
puramente naturali, è chiuso, e il voler esplorare questo, sotto
l’aspetto puramente terreno, può essere chiamato: una presunzione!
Considerato poi, dal punto di vista spirituale, ciò significa un
penetrare nel regno degli spiriti bassi, la cui relegazione è da Me
riconosciuta ancora necessaria, e ora dagli uomini sarà di nuovo
illegittimamente invertita, per cui si ripercuoterà anche in modo
inimmaginabile, quando il Mio eterno Ordine sarà rovesciato. Le
manipolazioni tendono a valutare quelle forze della Terra cui ogni
altra resistenza cede, e che perciò possono essere adoperate per tutti
gli esperimenti, ma gli uomini non considerano che queste forze,
…sono in grado di dissolvere tutto ciò che giunge nel loro ambito.
Essi non calcolano la loro violenza, contro la quale, la volontà e
l’intelletto umano non possono fare nulla.
Essi aprono perciò delle cateratte che non potranno essere
chiuse mai più, se una volta sono state infrante; infatti, il campo in
cui ora gli uomini vogliono entrare, per loro è estraneo, …e le sue
leggi, essi non le conoscono. Il nucleo della Terra non è da
esplorare in questo modo, e inevitabilmente, ogni simile tentativo
sarà retroattivo, e certamente, non soltanto sugli sperimentatori,
…bensì sull’intera umanità! Infatti, i limiti che Io ho posto non
devono essere oltrepassati secondo il Mio eterno Ordine, i quali
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sempre, favoriscono però la distruzione, e quindi la loro violazione
si ripercuoterà anche al contrario.
Satana stesso nell’ultimo tempo metterà negli uomini questi
pensieri, stimolandoli a questo riguardo, perché sa che la distruzione
delle creazioni interrompe lo sviluppo dello spirituale verso l’alto;
così nel suo cieco odio contro di Me – e contro tutto lo spirituale
che tende verso di Me – aspira ad attuarlo. Ma anche questo piano,
pur se diabolico, …è un involontario servire. Egli si articola nel
Mio piano di salvezza dall’eternità, una nuova Terra si forma, e lo
sviluppo ricomincia, mentre tutto il diabolico, …sarà nuovamente
relegato nelle creazioni. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4940
(21. 07. 1950)
Un pre-avviso dalla natura come avvertimento prima della fine
annunciata: dei tratti di terra moriranno, una portentosa
tempesta, un’insopportabile calura
[nel tempo della fine …]

L’ultima fine sarà preceduta da un enorme evento che darà da
pensare a tutti gli uomini che lo sopravivranno! Ci sarà un preavviso della fine, una distruzione su piccola scala, rapportata
all’ultima opera di distruzione di questa Terra, ma ugualmente di
una tale portata, come l’umanità non ha ancora vissuto da quando
esiste la Terra. Si tratta di un avvenimento naturale che metterà in
subbuglio tutti gli uomini che ne saranno colpiti o ne sentiranno
parlare; infatti, gli effetti dell’avvenimento saranno talmente potenti,
che non potranno rimanere inosservati: si formeranno dei cosiddetti
tratti morti di Terra, che non mostreranno alcuna vita, perché le
evaporazioni della Terra in questi punti soffocheranno ogni (forma
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di) vita.
Sarà da riconoscere un intervenire visibile delle forze della
natura, in modo che questo fenomeno non potrà essere attribuito a
un intervento umano, perché Io stesso voglio rivelarMi attraverso
quest’evento, per rendere pur credibile agli uomini la vicina fine che
veggenti e profeti proclameranno continuamente su Mio ordine.
Agli uomini spetta una rinnovata sofferenza, e questa
sofferenza non può essere loro risparmiata, fintanto che essi
concedono il loro tributo al mondo e Mi considerano solo
marginalmente. Loro devono cercare Me, affinché Io possa farMi
trovare, e questo può provocarlo solo un tale evento che non può
più essere spiegato come un’opera umana. Essi devono percepire
una Potenza superiore alle spalle, e affidarsi a questa Potenza nella
loro miseria terrena! Perciò devono anche essere in balia di questa
Potenza, per prendere rifugio in essa spontaneamente! Devono
essere senza aiuto terreno, …per percepire visibilmente l’aiuto
dall’Alto!
Per questo, si leverà una portentosa tempesta, che sradicherà
tutto e turbinerà in alto! La Terra si spaccherà, e dall’alto e dal
basso gli uomini saranno in balia degli elementi contro i quali non
potranno combattere, perché la loro forza non sarà sufficiente! Ci
sarà un’insopportabile calura, a rendere già prima gli uomini
incapaci, ottusi, indifferenti e, a seguire, i primi fenomeni della
natura, finché poi essi non riconoscano la loro grave situazione, e
dunque, lottino quasi brutalmente per la loro vita, che temeranno di
perdere.
[ancor prima]
Ed Io assisterò tutti quelli che sono di buona volontà nella loro
afflizione! Io darò loro conoscenza affinché vedano il Mio
governare e agire in tutti gli avvenimenti e, con questa conoscenza,
istruiscano anche il loro prossimo, e consiglino di rivolgersi a Me,
predicando loro del Mio Amore, Saggezza e Onnipotenza, che
M’invochino, quando sono in pericolo!
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E voglio essere Io, la loro Guida! Saranno salvati quelli che
credono in Me e, attraverso ogni bisogno, vogliono servirMi
nell’ultimo tempo prima della fine! Infatti, a quest’avvenimento
seguirà in breve anche la fine della vecchia Terra, come sta scritto!
Tuttavia gli uomini non dovranno vivere questo naufragio,
impreparati, e quindi Io, prima, …anticipo loro un barlume,
un’ultima indicazione affinché sia creduta, affinché essi non vadano
nell’eterna dannazione; affinché possano salvarsi, …se soltanto
impiegano la loro volontà nel giusto modo! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 4984
(17. 10. 1950)
La resa dei conti nel giorno del Giudizio
La Grazia di Gesù Cristo, quale aiuto all’umanità
Voi tutti, un giorno dovrete giustificarvi davanti al Mio trono
di Giudice, e ricordare ogni ora inutilizzata che avete perso per
l’eternità! Voi tutti, un giorno dovrete confessare i vostri peccati,
perché saranno evidenti e non potranno più essere nascosti, poiché
ai Miei occhi, nulla rimane nascosto, e così Io pretenderò la resa dei
conti su tutti i vostri pensieri, parole e azioni! E dovrete ricordarvi
di questo giorno del Giudizio – quando crederete di poter peccare
impunemente – il giorno in cui tutti sarete trascinati per rendere
conto del vostro modo di vivere sulla Terra! Esso giungerà
irrevocabilmente, sorprendendovi tutti, perché non lo sospetterete
così presto.
Tuttavia, giungerà come un ladro nella notte, inaspettato e
silenzioso; ci sarà quando nessuno se lo aspetta e, ciononostante,
non sarà annunciato, poiché già molto in precedenza Io su ciò
indicai agli uomini il giorno del Giudizio, il giorno della fine e
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l’annientamento di questa Terra!
Che voi uomini non vogliate crederlo, non cambia il Mio piano
dall’eternità, poiché questo giorno è fissato secondo la Mia
Volontà, e la volontà umana non lo potrà rimandare, bensì, dovrà
adattarsi alla Mia Volontà. Ma che un tale giorno termini un
periodo di sviluppo inconcepibilmente lungo, senza che ciò sia
tenuto nascosto agli uomini, ve lo farà anche capire il perché e la
ragione per cui Io parli continuamente agli uomini attraverso dei
servitori sulla Terra e nel Regno della Luce.
Il giorno del Giudizio sarà la conclusione di un periodo terreno
che è stato accordato agli uomini per la redenzione. In questo
periodo di sviluppo fu concessa agli uomini una particolare
agevolazione: …il divin Redentore, Gesù Cristo stesso venne sulla
Terra per assistere gli uomini che avrebbero potuto fallire nel loro
percorso di sviluppo! E così gli uomini avrebbero potuto redimersi
se solo l’avessero voluto, ma rifiutandoLo, con la loro volontà,
allora sono colpevoli, ed Io avverto continuamente gli uomini di
questa colpa, finché essi dimorano sulla Terra.
La loro colpa consiste solo in questo: che non vogliono farsi
aiutare, e da soli sono troppo deboli! Ciò che potrebbero fare, non lo
vogliono fare, e per ciò che non vogliono, dovranno anche essi
stessi risponderne. Perciò sarà pretesa la resa dei conti da ciascuno
nell’ultimo Giorno, giacché a tutti loro è stata a disposizione una
misura di Grazia, che li avrebbe aiutati facilmente a salire in alto, e
a queste Grazie appartengono anche le indicazioni sulla fine, date
attraverso veggenti e profeti. Invece, chi non li ha ascoltati, chi non
ha creduto loro, non ha fatto nulla per la propria redenzione!
Io ho sempre lasciato esortare e avvertire gli uomini attraverso
veggenti e profeti, e già la fine della vecchia Terra annunciata
spesso, renderà comprensibile la comparsa di profeti nel Mio nome,
perché Io non lascerò vivere gli uomini nell’ultimo tempo
inavvertiti, e la fine sarà così vicina, che vi spaventereste tutti se
sapeste il giorno e l’ora. Continuamente Io ve lo farò notare, ma chi
non vorrà crederlo, …non ne sarà costretto! Però, guai a quelli che
avranno sentito la Mia parola e, …non vorranno crederci, che la
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riconosceranno come Mia parola, e ciononostante non crederanno
alla vicina fine e al Giudizio, e perciò non si prepareranno a questo!
Guai a loro, …perché l’ora li sorprenderà, …e l’ultimo Giudizio
arriverà! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5029
(28. 12. 1950)
“Le forze del Cielo si muoveranno...”
Le leggi della natura rovesciate dalla Volontà di Dio
[nel tempo della fine …]

Il Dono di Grazia dall’alto è una forza dal Cielo, proviene dal
Regno spirituale della luce, da quel Cielo che è in contrasto con le
enunciazioni di forza provenienti dal basso, le quali che hanno la
loro origine nell’inferno. Esseri dal Regno della luce diventeranno
quindi attivi in misura insolita, non appena la pura Parola di Dio
potrà essere trasmessa agli uomini mediante uomini serventi nella
Volontà di Dio e amorevolmente attivi sulla Terra, i quali si aprono
all’afflusso dal Regno spirituale e, …accettano i Doni spirituali
ricevuti!
“Forze dei Cieli …si muoveranno!” [Lc. 21,26]. Esse saranno
insolitamente attive nell’ultimo tempo prima della fine! Questa
proclamazione deve precedere le parole di Gesù sui segni della fine
e del Suo ritorno. È una grandiosa espressione, che Egli ha
pronunciato, perché annunciò dei cambiamenti che significano –
alla lettera – un rovesciamento delle leggi della natura! Le Sue
parole hanno avuto sempre un senso spirituale, tuttavia, nel tempo
della fine, oltre al significato spirituale, affiorerà anche un secondo
senso! Infatti, compariranno in modo inimmaginabile anche dei
fenomeni nella natura che gli uomini non potranno spiegarsi con il
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loro intelletto. Questi correranno contro le Leggi divine della natura,
ma fondamentalmente saranno solo delle Leggi della natura
sconosciute agli uomini, e sono tali eventi, intesi con le Parole:
«…le Stelle cadranno dal cielo, …il Sole e la Luna non daranno più
la loro Luce!» [Mt. – 24,29 / Mc. 13,25 / Lc. 21,25].
Degli scienziati, e anche chi ne farà parte, non potranno darsi
nessuna spiegazione; non avranno la capacità di dare nessuna Luce,
perché la loro conoscenza fallisce laddove agisce la Forza divina. Ci
sono leggi della natura le cui cause nessun uomo può sondare,
perché entrano in vigore solo quando un periodo di redenzione è
terminato, e la dissoluzione delle forme esteriori materiali è
diventata necessaria! Ci saranno dei fenomeni innaturali e,
ciononostante, previsti nell’eterno Piano di Dio, di conseguenza
inclusi nella Sua Legge della natura dall’eternità, il che è totalmente
incomprensibile, per quelle persone il cui spirito non è ancora
illuminato!
A Dio, …nessuna cosa è impossibile, quindi Egli potrà sempre
agire e compiere tutto, anche al di fuori della Legge, altrimenti la
Sua Onnipotenza sarebbe limitata! Ciò nonostante, la Sua azione si
muoverà sempre nell’Ordine divino, nonostante a un uomo in
quanto tale è impossibile giudicare questo; però, sarebbe
presuntuoso metterlo in dubbio, perché ciò significherebbe anche
dubitare della Sapienza di Dio. E poiché Dio è in Sé anche l’eterno
Amore, Egli di conseguenza lascerà agire la Sua Volontà, sempre,
così com’è necessario e buono per le Sue creature, che Egli vuole
conquistare per Sé.
Accadranno delle cose prima della fine, che voi uomini non
siete ancora in grado d’immaginare, e tali cose che annunceranno
avvenimenti insoliti, quasi incredibili, possono essere solo accennati
agli uomini con le parole! Nondimeno, la Parola di Dio è la pura
verità, e si adempie se è giunto il tempo! Allora anche nel Cosmo si
svolgeranno i più strani cambiamenti, e quest’umanità terrena potrà
osservarli come tali solo inizialmente, ma l’ultimo non lo vivranno
più, eccetto quei pochi che saranno rapiti1, …e potranno seguire il
processo di distruzione di questa Terra e dei suoi abitanti!
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La Terra nella sua vecchia forma e composizione cesserà di
esistere! La nuova Terra ospiterà solo degli uomini di spirito
risvegliato, e questi sapranno della causa di tutto ciò che è accaduto
alla fine della Terra; ma sapranno anche del Potere e della
Magnificenza di Dio, del Suo immenso Amore, …ma anche della
Sua Giustizia! – Amen!
______________
1

– ‘saranno rapiti’ : il riferimento è alle citazioni delle Scritture [Mt. 24,30 / Marco
13,26 / Luca 21,27] che profetizzano come dovrà avvenire l’aiuto ai credenti
nell’ultimo atto prima del giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 42 “La rimozione”].

* * * * *
B. D. nr. 5271
(13. 12. 1951)
La grande moria umana, nell’indifferenza
La richiamata dei deboli prima della fine
La decisione finale: per Dio o per l’altro!
E accadrà, …come Io ve l’annuncio! Dapprima inizierà una
grande moria, e voi la considererete come per caso, come disgrazia,
e farete valere ogni altra spiegazione, piuttosto che quella che Io
stesso richiamo in gran numero gli uomini che nell’ultima lotta su
questa Terra, fallirebbero, essendo troppo deboli per prestare
resistenza, …e tuttavia non devono cadere nelle mani del Mio
avversario, poiché Io conosco i cuori degli uomini e non lascio
cadere nell’eterna rovina chi ancora porta in sé una piccola scintilla
d’amore e la può ancora far rivivere, se non sulla Terra, poi nel
regno dell’aldilà, dove giunge anche il Mio Amore e la Mia
Misericordia per portare l’aiuto.
Accadrà come Io ve l’annuncio: miseria e tribolazione saranno
in tale misura, che ciascuno, se vuole, può riconoscere il tempo
della fine. Tuttavia ci sarà tribolazione solamente là dove sono
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riconoscibili i Miei, poiché questa tribolazione sarà preparata dal
prossimo, per togliere ai Miei la fede nel loro Dio e Creatore
dall’eternità, nel Quale essi vedono il loro Padre e al Quale
vogliono rimanere fedeli.
L’avversario lavora contro di Me, e impiega gli uomini a lui
succubi per le esecuzioni più oltraggiose, …contro i Miei. Vuole
renderli infedeli a Me e perciò prosegue con dei mezzi brutali, a cui
i Miei riescono a malapena a resistere. Tuttavia la forza del Mio
Amore li tiene fermi, la forza del Mio Amore penetra, e anche se i
Miei, esteriormente sembrano nella più grande afflizione; essi
restano perseveranti e vincono tutte le ostilità, perché ne sono in
grado con la Mia forza.
Il tempo, …sta volgendo al termine! Ciò che a voi non sembra
ancora credibile, lo sperimenterete fra breve: un rovesciamento
sotto ogni riguardo, che trascinerà tutti gli uomini e da tutti gli
uomini richiederà una decisione per Me, Creatore e Conservatore
dall’eternità! E questo atteggiamento può essere soltanto:
un’ammissione o un rifiuto! È questa, la decisione che deve ancora
essere presa, prima che sia la fine.
Io Mi premerò potentemente nei vostri pensieri, …e voi potrete
accoglierMi oppure rifiutare. Tuttavia è una decisione per l’eternità,
…che ora cade! Per questo motivo è anche ammesso il regnare
cattivo del Mio avversario, perché egli contribuirà alla definitiva
decisione: …per Me o per lui! Egli sfrutterà la sua autorità ben oltre
i limiti postigli; opprimerà insolitamente i Miei e, ai suoi, darà in
abbondanza: …beni terreni, onore e fama! E perciò preferiranno
riconoscere lui come il loro signore, e rinnegheranno Me.
Ciò nonostante, Io lascerò solo ai forti di vivere la fine: coloro
che Mi sono e restano fedeli e, costantemente, accolgono la forza
del Mio Amore! Dei deboli, però, Mi prenderò cura, richiamandoli
prima che arrivi la fine, affinché non cadano nelle mani del Mio
avversario e debbano espiare per tempi eterni.
Per questo, coloro che sono forti nel male subiranno la morte
nel giorno del Giudizio, poiché anche a loro giunge abbastanza
spesso la Mia Grazia, ma non le badano e vanno coscientemente nel
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campo dell’avversario; e così dovranno anche condividere la sua
sorte, …quando sarà giunta la fine, poiché si compirà tutto ciò,
…che Io ho fatto annunciare dai veggenti e dai profeti! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5291
(8. 01. 1952)
L’ultimo Giudizio attraverso segni di vario genere
Questa è l’ultima chiamata al risveglio
Un giudizio è sempre annunciato da Me, …affinché agli
uomini sia offerta l’occasione di prepararsi, tuttavia, esso arriva
all’improvviso, …e inaspettato! All’improvviso, perché da Me non
è mai annunciato il tempo, e pertanto è anche a sorpresa e
inaspettato per i credenti, perché un giudizio si vorrebbe sempre
rimandare al futuro, e non ci si aspetta mai che le previsioni si
adempiano così velocemente. Infatti, tutto ciò che è annunciato agli
uomini dal regno spirituale, richiede una piena fede, che gli uomini
raramente mostrano. Sono soltanto pochi, quelli che non lasciano
sorgere nessun dubbio, quando Io annuncio attraverso veggenti e
profeti un giudizio in arrivo, ma questi pochi non possono
convincere il loro prossimo, e perciò saranno sempre singoli a
starsene lì, finché l’avvenimento non sarà avvenuto.
*
Ebbene, nel tempo della fine le indicazioni e previsioni sul
Giudizio aumenteranno in modo massiccio, e attraverso veggenti e
profeti che parleranno su Mio incarico, sarà annunciato di nuovo un
giudizio finale, reso credibile anche attraverso segni di vario
genere! Saranno creati dei collegamenti dal Cielo alla Terra, allo
scopo di farlo notare agli uomini, perché Io non voglio lasciarli
correre incontro alla sciagura, …senza avvertirli, …e tuttavia non
troverò fede presso gli uomini!
E pertanto, essi non faranno nulla per migliorare lo stato delle
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loro anime, non vivranno al riguardo della fine e della loro morte
terrena, bensì declineranno tutto ciò che potrebbe ricordarglielo
loro; …ma il Giudizio giungerà comunque! Irrevocabilmente,
arriverà il giorno in cui sarà tenuto il Giudizio sui vivi e sui morti,
sui credenti e sui miscredenti che sono del tutto morti nello spirito,
e che pertanto non possono più aspettarsi altro dalla vita.
*
Io parlo abbastanza spesso e chiaramente agli uomini, tuttavia
lo devo fare sempre attraverso la bocca di uomini, attraverso eventi
nella natura, oppure compiendo altri segni naturali, per non rendere
gli uomini non-liberi nella loro fede, …nel volere e agire. Per Me
sarebbe di certo cosa facile, parlare loro dall’alto, mettere in loro,
angoscia e terrore, per ottenere da ciò, in loro, …un cambiamento,
ma questo non sarebbe utile al successivo sviluppo, poiché non
otterrei null’altro che una fede in Me e nel Mio Potere, estorta, ma
senza nessun amore per Me, la quale poi, trascinerebbe solo paura, e
giammai potrebbe rendervi perfetti.
E nondimeno, Io vi parlerò continuamente e v’indicherò là, nel
tempo in arrivo, la fine di questa Terra e l’ultimo Giudizio. Chi
crederà e adatterà la sua vita, sarà benedetto, …e potrà aspettare
l’ultimo giorno senza paura; ma guai, …a quelli che non
crederanno, che getteranno al vento tutti i Miei ammonimenti e
avvertimenti, che non vorranno sentire perché amano la vita terrena,
e che perciò, …la perderanno per un tempo infinitamente lungo 1.
La Mia chiamata al risveglio 2, che risuonerà ancora per
l’ultima volta prima che arrivi la fine, …penetrerà dappertutto! Non
chiudete il vostro orecchio a quest’ultima chiamata al risveglio,
giacché, …allora non resterà più molto tempo, e si adempirà ciò che
hanno annunciato veggenti e profeti, …e avverrà tutto ciò che vi era
stato detto attraverso la Parola e la Scrittura. – Amen!
______________
1

– ‘per un tempo infinitamente lungo’ : è il Giudizio degli empi insieme
all’avversario di Dio, la cui anima, cioè l’elemento spirituale originario degli uomini,
non potrà essere salvata, perché ancora in opposizione a Dio, e sarà di nuovo
relegata nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]

38

2

– ‘la Mia chiamata al risveglio’ : è un aforisma per indicare che attraverso segni
di vario genere, in particolare al penultimo giudizio – l’avvenimento della natura –
terrribile, sarà data un ultima possibilità per credere in Dio. [vedi il fascicolo n. 109
– “L’avvenimento”]

* * * * *
B. D. nr. 5305
(28. 01. 1952)
L’ultimo giorno arriverà all’improvviso e inatteso
L’orologio del mondo: il comportamento del prossimo!
[nel tempo della fine…]

Vi sia annunciata, …un’improvvisa fine! Ciò è da intendere,
nel senso che nessuno può determinare il giorno, poiché nessuno
conosce il giorno, ma solo i Miei lo potranno intuire per via della
grande, quasi insopportabile miseria, che è pure annunciata come
precedente l’ultima fine. Molti sapranno certamente che è iniziato il
tempo della fine, e che fra non più tanto tempo, …arriverà questo
giorno. Loro lo sapranno perché se ne parlerà ovunque, ma non lo
crederanno così fermamente, in modo che si preparino per questo
giorno.
Una grande estasi di gioia s’impossesserà dell’uomo mondano,
il quale renderà sempre omaggio ai piaceri del mondo, procurandosi
con sempre maggior assenza di scrupoli tali piaceri a spese del
prossimo. I loro desideri e pretese si supereranno a vicenda,
deridendo con scherno chi, nella fede in Me, passerà oltre ai
godimenti del mondo; e ovunque potranno, …faranno loro del
male!
Il mondo, …vivrà nel peccato, e questo dovrà essere per voi un
segno del tutto sicuro, poiché vivrete delle cose, …che non pensate
saranno possibili. Il comportamento satanico del vostro prossimo, vi
rivelerà anche, …l’ora dell’orologio del mondo, e potendo seguire
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tutto, nonostante i segni del tempo siano evidenti, anche voi sarete
sorpresi, …giacché la fine arriverà più velocemente di quanto
supponiate. La fine arriverà dall’oggi al domani, cioè, l’andirivieni
del mondo, pulsando insolitamente vivace, farà credere agli uomini
di dominare la vita, di esserne padroni e di poter rendersela a
piacimento.
I Miei osservano quest’andirivieni e, presagendo, ne
prevederanno il declino, ma essi stessi penseranno pure, ancora al
rinvio del Giudizio, in vista della spumeggiante gioia di vita del
prossimo, la cui essenza, però, è cattiva e disamorevole.
Tuttavia, le oppressioni da parte di costoro aumenteranno, e a
ciò che faranno, …Io stesso metterò una fine. Pertanto, verrò
all’improvviso e inaspettato anche per i Miei, poiché i peccati degli
uomini mondani grideranno al Cielo! Satana avrà superato la sua
autorità, e perciò, … la sua ora sarà giunta! Quando nessun uomo se
lo aspetterà, …irromperà il giorno che è deciso dall’eternità,
l’ultimo giorno su questa Terra, il quale porterà paura e terrore per
gli uomini che appartengono a Satana, il che però, significherà
anche, …la redenzione per i Miei dalla miseria più grande, il giorno
del Giudizio, …in cui si adempirà ciò che è annunciato nella Parola
e nella Scrittura! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 5383
(6. 05. 1952)
Seria previsione: è l’ultima fase della Terra!
“Ascoltate la Mia rinnovata chiamata!”
Per un po’ di tempo vivrete ancora in condizioni ordinate, per
poi essere precipitati in un caos da cui non potrete sottrarvi con le
vostre forze, poiché allora, la Terra entrerà nell’ultima fase:
…andando incontro alla sua fine! Questa Previsione è da prendere
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molto sul serio, dato che deve farvi prendere coscienza, che anche il
vostro ultimo tempo è arrivato, che voi tutti non avrete più una
lunga durata di vita, e molti devono anche prepararsi ad un
improvviso richiamo anticipato.
Ogni giorno che ancora vivete, è un dono di cui dovete esserne
degni, poiché ogni buona opera che fate in un giorno, aumenta la
vostra forza che sarà necessario utilizzare nel tempo veniente.
Tuttavia, chi vive alla giornata senza amore né fede, sarà
completamente senza forza, oppure si darà a colui che, certamente,
lo provvede con la forza, ma non lo salva dalla fine, dall’ultimo
giudizio, dalla nuova relegazione1 nella solida materia.
Non vendete la vostra anima ad un prezzo che non compensa
davvero l’afflizione che l’aspetta, …ancor quando la vita terrena è
finita. Io non posso avvertirvi abbastanza spesso e sul serio, perché
vorrei prepararvi un destino felice. Ma voi uomini non credete a ciò
che Io vi lascio annunciare continuamente attraverso veggenti e
profeti; …non li credete, ed Io non posso costringervi a credere!
Avete il senso del mondano e siete indicibilmente lontani dallo
spirituale; siete sprofondati completamente nella materia, e questa
materia vi schiaccerà, vi catturerà di nuovo del tutto, perché, finché
ne avrete forza, non vi separate da essa.
Fissatevelo una volta seriamente: siete rinchiusi nella materia
più dura e non ve ne potete più liberare! Un tale pensiero vi
darebbe la più grande forza per sfuggire a questo destino, ma vi
manca la fede, e Io non posso darvi questa fede, bensì la dovete
conquistare voi stessi, …mediante una vita d’amore! Allora vi
sarebbe chiaro sia l’intero rapporto, come anche il significato della
vostra vita terrena come essere umano, e vi spaventereste, per
quanto avete deviato da ciò che vi è stato posto come compito,
…per il tempo della vostra esistenza terrena.
Fate delle buone opere! Costringetevi a queste! Imparate a
rinunciare, per il prossimo! Alleviate sofferenza e afflizione!
Confortate e ristorate i malati e i deboli! Mettete ovunque una mano
misericordiosa, …dove vedete la loro miseria, ma non fatelo solo
per gli altri, fatelo anche per voi stessi, perché la vostra anima
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risorga alla vita, …e ogni buona opera le procuri l’illuminazione
dello spirito. Voi diventerete vedenti, e riconoscerete il Mio grande
Amore, laddove vedete ancora oggi l’agire crudele di un potere,
…che sulla Terra vuole solo tormentarvi,
Ascoltate la Mia rinnovata chiamata di avvertimento ed
esortazione, e non lasciatela svanire oltre il vostro orecchio!
Lasciate lontano il desiderio per la materia! Pensate solo alla
salvezza della vostra anima, e non preoccupatevi, poiché Io vi
conserverò anche in modo terreno, se avete cura seriamente della
vostra anima che è nel più grande pericolo, poiché, …la fine è
vicina! – Amen!
________________
1

– ‘nuova relegazione’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini giudicati,
nella nuova materia terrestre. [vedi il fascicolo n. 44 – ‘La nuova relegazione]

* * * * *
B. D. nr. 5398
(23. 05. 1952)
“AscoltateMi e credeteMi: state andando verso la fine e vi
attende l’ultimo Giudizio!”
AscoltateMi, quando vi parlo attraverso la bocca di un Mio
servitore: vi attende un Giudizio ineluttabile! Nulla potrà più
distogliere da voi questo Giudizio, poiché il tempo è compiuto, un
periodo di redenzione è trascorso e ne deve iniziare ancora uno
nuovo, affinché lo sviluppo dello spirituale verso l’alto possa
procedere, essendosi arrestato in modo considerevole a causa della
libera volontà dell’uomo. Questi, essendo di spirito del tutto
oscurato, non si rende più conto della sua vera destinazione, e
perciò non fa nulla per favorire la sua maturazione sulla Terra,
impedendo anche molto allo spirituale legato ancora nella materia,
di svilupparsi verso l’alto.
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Oh, voi uomini, badate alla Chiamata dall’Alto: vi attende
l’ultimo Giudizio! La vostra incredulità non lo fermerà, giacché il
Mio Amore e Sapienza lo ha deciso fin dall’eternità! Da un lato per
aiutare lo spirituale ancora legato, affinché un giorno sia liberato;
dall’altro, per mettere lo spirituale già più libero, l’uomo, …nello
stato che egli si è creato da sé tramite la libera volontà: libertà,
oppure ripetuta relegazione; beato agire nel Regno spirituale,
oppure languire nella materia, che egli stesso bramava durante il
suo cammino terreno! Voi uomini, ascoltateMi e credeteMi: …state
andando verso la fine!
Già tanto tempo prima Io vi ho annunciato la fine, affinché vi
preparaste, ma ora è il tempo dell’adempimento dei Miei annunci!
Ora si avvicina sempre più il giorno, …che sarà l’ultimo per tutti
voi su questa Terra! Il giorno in cui la vecchia Terra sarà
completamente trasformata nella sua forma esterna, cioè distruzione
e annientamento di ogni opera di creazione su di essa. Voi perciò,
questo lo sapete, poiché non vi sono rimaste nascoste le profezie
sulla fine del mondo, ma non l’avete mai voluto riferire al vostro
tempo, non avete mai voluto credere di poter esserne colpiti voi
stessi, finché il giorno vi sorprenderà! Tuttavia, Io non voglio che
ne siate sorpresi, …e viviate questo giorno completamente
impreparati, perciò, vi faccio giungere continuamente l’annuncio
dall’alto! Io ve l’annuncio tramite lo spirito di una persona, ciò che
è imminente.
Vi direi ancora molto di più, ma se non ci credete, anche un
sapere di più non sarebbe nemmeno per la benedizione, poiché ne
abusereste solamente per un vantaggio mondano, e non servirebbe
alla vostra anima. Ciò nonostante, dovete sapere questo: che voi
stessi potrete evitare le massime difficoltà, se invocherete Me per
l’aiuto! E se M’invocherete ancora nell’ultimo minuto, sarete
aiutati, anche se in modo diverso da come sperate. Io voglio inviare
i Miei angeli, affinché prendano quelli che pronunciano il Mio
nome nella piena fiducia e, siano aiutati, …ma non cancellerò il
Mio piano di salvezza dall’eternità! Esso si compirà, …com’è
annunciato nella Parola e nella Scrittura.
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Il Giudizio finale sarà la conclusione su questa Terra! Saranno
separate le capre dalle pecore! La Terra assorbirà nel suo regno il
satanico, ed Io, come un buon Pastore, raccoglierò le Mie pecore, e
le condurrò su verdi pascoli! La Terra sarà deserta e nuda, …e non
mostrerà più nessuna cosa vivente; attenderà l’Agire del Mio
Amore, e allora, …sorgeranno di nuovo delle creazioni che la
trasformeranno nuovamente in un Eden paradisiaco. Sorgerà una
nuova Terra1, e su di essa soggiornerà una razza umana felice, e per
quegli uomini che Mi hanno dimostrato il loro amore e fedeltà
nell’ultimo tempo prima della fine, … ogni miseria terminerà! –
Amen!
______________
1

– ‘una nuova Terra’ : dopo il Giudizio finale e la relegazione di Satana con i suoi
accoliti e con gli uomini affiliati a lui e la successiva riformazione del suolo
terrestre, il Signore darà vita a creazioni d’inimmaginabile bellezza e armonia:
luoghi, piante e animali per la piacevole vita delle future generazioni. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *

B. D. nr. 5589
(29. 01. 1953)
In mezzo allo stordimento dei godimenti del mondo,
giungerà la fine – L’ultima decisione: per Dio o contro Dio?
Nello stordimento del godimento del mondo gli uomini non
badano ai segni dall’Alto, e la fine si avvicina a passi da gigante. Il
mondo tiene imprigionati tutti i loro sensi, lo spirito è
completamente annebbiato, non badano a nessun Dio e non temono
nessun potere al di sopra di essi, poiché si accontentano delle
disposizioni dei potenti terreni, i quali, tanto più essi sono mondani
e promettono loro delle migliorie mondane, tanto più sono
acclamati. E’ uno stato come al tempo del diluvio: l’accresciuta
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gioia di vivere non li fa arrivare a nessun pensiero spirituale, e
l’adempimento dei loro desideri e brame è peccaminoso, perché non
considerano più nessuna misura, e godono dissoluti, e con ciò si
mettono completamente nelle mani dell’avversario di Dio. E lui,
presso questi uomini, ha vinto il suo gioco, affascinandoli con beni
terreni e conquistandoli in modo sorprendentemente rapido.
La sua vittoria, però, significa per gli uomini: morte! Morte del
corpo e dell’anima, poiché la fine non si farà più attendere molto; la
fine giungerà in mezzo allo stordimento del godimento,
inaspettatata e così veloce, che nessuno sarà in grado di rendersene
conto, e non esisterà più nessuna salvezza! Essi avrebbero
certamente potuto riconoscere che era poco prima di mezzanotte,
poiché tutti i segni l’annunciavano, ma si sono otturati gli orecchi e
gli occhi, per non dover né sentire né vedere ciò che non volevano
né udire e né vedere. E così, …la fine arriverà di sorpresa!
Quando desiderio e vizio avranno raggiunto il loro culmine,
quando il peccato prenderà talmente il sopravvento così che,
…attraverso avvertimenti e ammonimenti dei servitori di Dio non
può più essere fermato, allora deve arrivare il Giudizio che è stato
annunciato sempre e continuamente! Pertanto: badate ai segni!
Sarà riconoscibile un benessere terreno, il che significa per gli
uomini del mondo: uno sfrenato godimento della vita, che ora
cercheranno di conquistarselo dal mondo, per quanto sia possibile!
Inoltre, gli ammonimenti dei loro fratelli credenti saranno scomodi
e d’impedimento, e perciò questi ultimi saranno aggrediti in misura
tale, che per i credenti comincerà un tempo di miseria1 per via del
Nome di Gesù, perché gli uomini peccaminosi faranno dei Suoi
insegnamenti, la meta dei loro attacchi, e perché ciascuno che si
confessa per Gesù e per il Suo insegnamento, sarà derubato di tutto
ciò che gli è necessario per la sua vita!
Tuttavia, questo tempo della miseria, per la benedizione dei
credenti, passerà, poiché la loro fede diventerà sempre più forte;
perché, ovviamente, sarà guidata loro una forza dall’Alto, e inoltre
potranno sentire la Parola di Dio direttamente, …oppure attraverso i
Suoi messaggeri. E questo che si trova ancora davanti a voi, è il
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tempo che verrà irrevocabilmente, e deve essere superato, perché
ora si tratta di separare i capri dalle pecore, perché deve arrivare un
chiarimento della mentalità del singolo, perché egli deve decidersi:
per Dio o contro Dio! E una tale decisione deve svolgersi nella
totale libera volontà, e perciò è anche concessa un’oppressione da
parte del potere terreno, come però, anche delle Grazie dall’Alto
daranno un’insolita forza a quelli che vogliono utilizzarla nella fede
in Dio, in Gesù Cristo, …il Figlio di Dio e Redentore del mondo!
Gli uomini dovranno vivere ancora dei tempi difficili, tuttavia,
…benedetto colui che percepisce la vita in modo pesante, poiché gli
altri sprofonderanno perché non hanno badato a nessun segno,
perché non hanno temuto nulla su di sé, e quindi, nel giorno del
Giudizio devono comunque affrontarela sentenza di Dio, …quando
è giunta la fine di questa Terra! – Amen!
______________
1

– ‘tempo delle miseria’ : è il tempo della fine, cioè seguente all’evento
apocalittico, detto anche ‘tempo della miseria’, ma anche ‘tempo di Grazia’, ed
avrà breve durata, ma che sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, per
difendersi dai non credenti e testimoniare la fede in Dio. [vedi il fascicolo n. 38 –
“La lotta di fede”]

* * * * *
B. D. nr. 5729
(21. 07. 1953)
Il tempo è compiuto, utilizzatelo quale tempo di Grazia
prima della fine – Gli uomini hanno raggiunto il basso stato
spirituale prima del tempo
[nel tempo della fine …]

Voi non potete più fermare la fine, poiché si è compiuto il
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tempo che Dio ha stabilito dall’eternità nella conoscenza della
vostra volontà, la quale tende inarrestabilmente verso il basso, e
perciò dovrà essere nuovamente legata! Ciò che il singolo può
ancora fare, è formare se stesso così da non far parte di coloro che
cadranno vittime di una nuova relegazione, e inoltre, influenzare
anche il prossimo, in modo che molti siano preservati dal peggiore
Giudizio.
Il tempo, …è compiuto! Ciò significa, che il giorno della fine,
il giorno della dissoluzione delle creazioni materiali su questa
Terra, è da attendersi a ogni ora, anche se a voi uomini non è
indicato nessun tempo, perché saperlo causerebbe solo un’immensa
confusione, e non servirebbe a nessuno! Tuttavia, …esso arriverà
come vi è stato annunciato, e gli ultimi giorni passeranno come un
attimo, poiché, …sono solo la fine di ciò che vi è stato predetto
tanto tempo fa. Essi sono già i giorni del Giudizio, e ognuno che
guarderà intorno a sé ad occhi aperti, potrà riconoscerli; ciò
nonostante, ciò che ora riguarda solo dei singoli, si estenderà su tutti
gli uomini: sofferenza, oppressione, paura della morte, …miseria e
disperazione!
Ogni uomo lo sperimenterà, poiché le potenze dell’inferno si
scateneranno e infurieranno e fomenteranno, là dove ci sarà ancora
qualcosa da distruggere, e troveranno sempre degli uomini
disponibili, attraverso cui poter causare dei danni di ogni tipo.
Nondimeno, ciascuno potrà chiedere l’aiuto a Dio! A ciascuno
staranno al suo fianco delle forze spirituali buone, che egli dovrà
solo invocare affinché sia protetto dai pericoli, …per il corpo e per
l’anima. Chi si affiderà a Dio e ai Suoi messaggeri di luce, potrà
guardare alla fine, pieno di fiducia.
Il tempo che era stato dato a voi uomini per la maturazione
delle vostre anime, è compiuto! E il giorno della fine è stabilito
dall’eternità! Voi, però, non lo conoscete, e perciò potete ancora
intraprendere la vostra opera di trasformazione, poiché per voi è
utile ogni ora, quando rivolgete i vostri pensieri verso l’alto, quando
stabilite il collegamento con il mondo spirituale, …da cui provenite.
Cercate soltanto di staccare i vostri pensieri dal mondo, non
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lasciatevi dominare dal mondo e dai suoi beni, …affinché la materia
non diventi la vostra sorte per tempi eterni! Lasciate fluttuare i
vostri pensieri verso l’alto e cercate di scalare quest’altezza. Lo
potete, perché innumerevoli forze spirituali vi offriranno il loro
aiuto, e ve lo daranno se voi glielo chiederete. Voi potrete vincere il
mondo, se solo lo vorrete seriamente! Sfruttate ogni giorno che vi è
ancora concesso come un insolito Dono di Grazia, ma badate a
questo: che ogni giorno può anche essere l’ultimo per voi, e che vi
separa ancora, solo un breve tempo dalla fine di questa Terra!
Infatti, non soltanto a singoli, bensì a tutti gli uomini è riservata la
fine, perché si compirà la Legge dell’eterno Ordine, e questa Legge
è stata data fin dall’eternità.
Ciò che voi uomini considerate una proroga, è incluso nel
Piano dall’eternità, e a tale riguardo è da valutare solo come un
indugio, giacché gli uomini hanno raggiunto il basso stato spirituale
già prima del tempo, il quale dovrebbe avere per conseguenza,
…una risoluzione della Terra. Tuttavia, Dio è misericordioso, …ed
Egli non giudica prima del tempo!
Egli, nel Suo Amore, cerca sempre di salvare ancora degli
uomini, e dona insoliti Doni di Grazia che contribuiscono al
soccorso; ma Egli non devia dal giorno del Giudizio, e lo annuncia,
…ammonendo e avvertendo sempre di più. Ciò nonostante trova
poca fede, …e la fine si avvicina sempre di più! Ed essa sorprenderà
l’umanità, malgrado tutte le previsioni dei Suoi veggenti e profeti. E
solo chi crede sarà beato, solo chi crede si preparerà, …sebbene non
sappia l’ora nella quale il Signore verrà, ma aspetterà la Sua venuta
e, …attenderà fino alla fine. – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6023
(14. 08. 1954)
Il Signore rivela: prepararsi prima della fine!
Come al tempo di Noè, arriverà l’ultimo giorno
Annunciate, ammonite e avvertite: il Giudizio è prossimo!
[nel tempo della fine …]

Voi, …andate verso la fine! Perciò Io Mi rivelo a voi, per non
lasciarvi nell’ignoranza di ciò che significherà per voi una fine! Io Mi
rivelo affinché vi prepariate, affinché viviate nel modo giusto, al fine
di non farvi temere una fine! Voi non credete in una fine, …e
respingete tutte le esortazioni e gli avvertimenti che vi giungono in
seguito alle Mie rivelazioni! Deridete e schernite quelli che vi
annunciano la vicina fine! Vi credete saggi e vi sentite al di sopra
della stessa conoscenza che in modo inconsueto qualcuno vi ha
trasmesso.
Siete spiritualmente ciechi, e non siete nemmeno in grado di
riconoscere né di credere a coloro che sono vedenti, e perciò, …né
sentire in quale ‘ora’ vivete. Ed è come al tempo di Noè, quando Io
ugualmente annunciai agli uomini il vicino Giudizio e non trovai
nessuna fede, mentre gli annunciatori del Giudizio raccolsrero solo
derisione e scherno, finché lì venne il giorno in cui si adempirono i
Miei annunci, …finché venne il giorno in cui gli schernitori caddero
vittime del Giudizio! − E di nuovo sarà così, di nuovo si annuncerà il
Giudizio e sarà ancora continuamente proclamato; ma all’improvviso
e inaspettatamente, …verrà l’ultimo giorno per questa Terra e per
tutti i suoi abitanti, perché la Mia parola è verità e si adempirà così,
quando giungerà il tempo!
Ma chi crede che gli uomini stiano in mezzo a questo tempo,
…che ancora lascerà loro solo un breve periodo fino alla fine? Chi
crede che essi stiano davanti a una svolta, davanti a qualcosa che
nessun uomo su questa Terra ha ancora vissuto? Chi si lascia
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impressionare dalle rivelazioni divine sulle previsioni, …riguardanti
la vicina fine? Chi di voi aspetta coscientemente la fine e si prepara
su questa? Sono solo pochi, quelli che credono ciò che è stato
annunciato attraverso veggenti e profeti, e questi pochi raccolgono
solo scherno e derisione, se professano la loro fede in ciò, …e
cercano di agire così sul loro prossimo! Pochi ascoltano la Mia voce e
conducono uno stile di vita da non spaventarsi della fine; piuttosto, in
loro suscita gioia, riguardo al tempo felice che seguirà alla fine di
questa Terra.
Io, però, vorrei accrescere il numero di costoro! Io vorrei, …che
ancora molti arrivino alla conoscenza che il tempo si è adempiuto! Io
vorrei anche rivelarMi, … a quelli che sono senza (questa)
conoscenza; ma quelli la cui volontà Mi resiste, …Io non li obbligo a
girarsi! Perciò Mi accontento di coloro che credono alla Mia parola e,
conseguentemente, la sostengono, …e a costoro darò una grande
potenza oratoria, lasciandoli parlare in Mia vece, e anche se ciò avrà
uno scarso esito, anche se i loro discorsi non saranno presi sul serio,
…il mondo prenderà comunque atto degli annunci della vicina fine!
Non mancheranno le indicazioni, e ovunque nel mondo si parlerà di
una fine, sempre, solo alcuni pochi ne saranno toccati, cosicché tali
credenti vi si preparino. Ed Io sosterrò chi si assumerà il compito di
essere attivo per informare! Io benedirò tutti gli sforzi che tenderanno
a diffondere ciò che sarà guidato a voi uomini sotto forma di
rivelazioni, …e la notizia della fine imminente penetrerà ovunque!
Nondimeno, più velocemente di quanto non s’immagini, si
avvereranno le Mie rivelazioni! Allora gli uomini vivranno dei giorni
spaventosi e, in tal modo, …saranno informati della verità della Mia
parola, e quindi avranno anche tempo per prepararsi alla fine che,
irrimediabilmente, …seguirà entro poco tempo a tali giorni di terrore!
E se a voi, che diffonderete le Mie rivelazioni, …si darà credito
oppure no, poi non cessate di annunciarne l’imminenza, avvertendo e
ammonendo il prossimo e, …guidandoli alle Mie rivelazioni!
Annunciate loro il vicino Giudizio che riguarderà tutti, …anche se
non crederanno alle vostre parole! – Amen!
* * * * *
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B. D. nr. 6052 a/b
(14. 09 1954) e (15. 09. 1954)
L’ultimo Giudizio è un atto d’Amore e di Giustizia
La meta di Satana: avere l’uomo per sempre in suo possesso!
Non è unicamente la Mia Giustizia che pretende un pareggio,
…e perciò decreta sugli uomini l’ultimo giudizio, è anche molto di
più: è il Mio Amore, che desume il loro inarrestabile sprofondare
nell’abisso e vuole fermarlo! Infatti, anche se la Terra rimanesse
esistente nella sua vecchia forma, …se Io rimandassi il Giudizio,
sarebbe solo a danno delle anime degli uomini, che con ciò non
riceverebbero più nessun beneficio, bensì giungerebbero in
un’oscurità che sarebbe impenetrabile per tempi eterni.
L’ultimo Giudizio sulla Terra è anche un’opera d’Amore da
parte Mia, …è un atto che Io vedo come unica salvezza per gli
uomini, se non voglio lasciarli del tutto al loro destino, vale a dire:
al Mio avversario! Nel vero senso della Parola, è un’opera di
salvezza, che voi un giorno certamente comprenderete, ma di cui
ora non avete nessuna comprensione, considerato il vostro basso
livello spirituale. Il Mio Amore per l’ultimo giudizio e per la
dissoluzione delle creazioni di questa Terra, …è davvero molto più
decisivo che la Mia Giustizia, la quale ora certamente si manifesterà
per ristabilire l’Ordine, che è completamente disprezzato, quello che
dovrà condurre al più grande caos.
Il singolo può di certo ancora stabilire l’ordine in sé; può
ancora rendersi cosciente del suo compito e della sua destinazione,
…e sforzarsi di vivere di conseguenza, e non sarà colpito
dall’ultimo giudizio, che dovrebbe temere. Anche per lui il Giudizio
sarà solo una dimostrazione d’Amore, …perché egli sarà trasferito
in un’altra vita, sia sulla Terra sia anche nel regno spirituale, …una
vita che lo renderà felice. E per ottenere nei singoli uomini anche
questo, Io annuncio continuamente ciò che la Terra e i suoi abitanti
hanno da aspettarsi, e felice colui, che prenderà sul serio queste
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indicazioni e vi adatterà la sua vita. Felice colui, …che si sforzerà di
vivere nell’Ordine divino, poiché costui comprenderà anche il Mio
ultimo atto di salvezza e lo valuterà come un atto d’Amore, e
attraverso la sua vita, egli conquisterà ora anche comprensione per
tutto ciò che si svolgerà, avverandosi attraverso la Mia volontà e la
Mia potenza.
Unicamente Io solo, conosco gli effetti di un cammino di vita,
del tutto senza Dio, e perciò devo intervenire, perché il Mio Amore
vuole portare la salvezza a tutti, oppure creare loro la possibilità di
liberarsi dal potere di Satana, il che può avvenire, solo,
…legandolo, … facendo cessare il suo andirivieni.
(15. 09. 1954)
Che ora innumerevoli uomini muoiano in occasione
dell’ultimo giudizio su questa Terra, potrà certamente sembrarvi
come una crudeltà, ma è solo, …una violenta demolizione di ciò che
conduce inevitabilmente alla morte, così che alle anime rimanga
almeno la possibilità di risorgere, un giorno, …di nuovo alla Vita,
mentre lo scopo di Satana è di avervi in suo possesso per sempre.
Il Mio Amore, quindi, è sia il motivo della fine di questa Terra,
che del naufragio di ogni creatura persa su di essa, e la Mia
Giustizia trasferirà poi lo spirituale nella forma esterna,
…corrispondente al suo comportamento sulla Terra. Io metterò di
nuovo Ordine a tutto, giustamente, …secondo il Mio eterno Ordine,
e darò a tutto lo spirituale, la sua giusta forma esterna. Soltanto
quando voi conoscerete il senso e lo scopo della vita terrena e del
vostro compito, troverete comprensibile il Mio operare e agire,
poiché si tratta mplto più che solo della vostra vita terrena: si tratta
dell’intera eternità! Si tratta della vita dell’anima, per la quale la
morte spirituale è la cosa più orribile, e da questa morte Io voglio
proteggerla! E perciò devo ricorrere a dei mezzi che vi fanno
dubitare del Mio Amore e che, tuttavia, sono fondati solo sul Mio
Amore.
Io non posso persuadervi per costrizione, a un altro necessario
stile di vita; posso solamente esortarvi e avvertire mediante la Mia
parola che sulla Terra è espressa direttamente da Me, e quindi, …è
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rivolta da Me a tutti gli uomini attraverso la bocca di un Mio dedito
servitore. Posso solo farvi notare le conseguenze del vostro errato
stile di vita, …e cercare di attirarvi sulla giusta via con parole
d’Amore. Ma se tutti questi rimproveri saranno inutili, la Mia mano
di Padre dovrà intervenire indirizzando, …per proteggervi dal
peggio; infatti, dovrà essere restaurato l’Ordine sulla Terra, affinché
questa diventi di nuovo una stazione di scuola per lo spirituale,
…affinché le anime possano maturare secondo la loro destinazione.
– Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6282
(11. 06. 1965)
La Terra sarà trasformata, ma resterà
I piani dell’avversario da sempre previsti e usati da Dio
Il motivo delle eruzioni è sconosciuto all’uomo
Il nucleo della Terra resterà intatto, …quando si svolgerà la
dissoluzione delle creazioni. La Terra come astro rimarrà esistente,
ma sarà solo totalmente trasformata nella sua forma esterna, tanto
da potersi ben parlare di una ‘nuova Terra’, e non di uno svanire
della stessa. Precisamente, il cambiamento si estenderà fin nei più
profondi abissi, perché molto dello spirituale deve essere liberato,
…e continuare il suo cammino di sviluppo in una nuova
formazione. E perciò una violenta scossa scioglierà lo spirituale
legato, la materia sarà dissolta in grande misura, …e di nuovo
ricompattata.
Si svolgerà un Atto, per il quale il pensiero umano non trova
nessun paragone, benché sia stato lo stesso pensiero umano nella
sua insufficienza, a darne la diretta occasione. Ma l’effetto di ciò
che gli uomini intraprenderanno, non lo sospetteranno, altrimenti si
spaventerebbero di sperimentare, …dove manca loro l’ultima
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conoscenza. Tuttavia, qualunque cosa gli uomini facciano nella
libera volontà, nel Piano di redenzione per lo spirituale ciò è
adeguato a questa libera volontà, e gli effetti corrisponderanno …al
divino Piano di salvezza; e – qualunque cosa avvenga – servirà alla
liberazione dello spirituale legato nella materia, e un’epoca di
redenzione troverà la sua conclusione e ne ricomincerà una nuova.
Tutto lo spirituale divenuto libero ricoprirà una nuova forma
esteriore, perché sorgeranno delle creazioni completamente nuove, e
l’Ordine divino che alla fine di un periodo di redenzione era stato
del tutto rovesciato, …sarà ristabilito! Infatti, la Terra dovrà
continuare ad adempiere la sua missione: essere la stazione
educativa per lo spirituale ancora immaturo! E perciò non può
svanire definitivamente, prima di aver adempiuto questo compito.
Ciò nonostante, essa non adempirà più il suo scopo nella
vecchia forma, proprio perché tutto è uscito dall’Ordine, perché gli
uomini, in virtù della loro volontà, …fanno ciò che l’avversario di
Dio rivendica da loro, distruggendo delle creazioni oppure usandole
per un agire completamente anti-divino, e con ciò, nello stesso
senso dell’avversario, …impediscono lo sviluppo dello spirituale
legato in esso, giacché egli stesso non ha nessuna influenza sulle
creazioni divine, …e perciò esercita la sua influenza sugli uomini
che gli sono succubi.
E così l’avversario di Dio spingerà gli uomini anche all’ultima
opera di distruzione, senza pensare che, …otterrà proprio il
contrario di ciò che vorrebbe ottenere, cosicché le nuove creazioni
riprenderanno tutto ciò che stava sotto la sua influenza, e lui in tal
modo perderà solo, sempre più appendici, e allo spirituale si
creeranno nuove possibilità per maturare, …per diventare un giorno
del tutto libero dal controllo dell’avversario.
La cessazione di quest’epoca di redenzione è prevista fin
dall’eternità, ma l’uomo non si fa nessun’idea di come procederà,
benché abbia solo bisogno d’immaginare un’eruzione della massima
misura, che è possibilissima, …dato che subentreranno
continuamente tali eruzioni che non potranno essere negate dagli
uomini. L’interno della Terra si rivolterà a causa d’influenze
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sconosciute agli uomini, cui però, alla fine, gli uomini stessi
daranno la motivazione, senza rendersi conto delle conseguenze del
loro fare.
Sarà l’avversario di Dio a spingerli a ciò, quindi sarà la sua
volontà e la volontà degli uomini a lui succubi, …a essere inclusa
nel divino Piano di salvezza. E così, dopo, …anche l’inferno e il
suo seguito serviranno al Creatore del Cielo e della Terra, e il
mondo oscuro parteciperà involontariamente alla redenzione dello
spirituale; e pure la resistenza contro Dio contribuirà, alla fine, …a
che allo spirituale sia continuamente liberata la via verso l’alto,
finché l’Opera di redenzione dello spirituale, un giorno, …non sarà
completata. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 7403
(3. 09. 1959)
L’ultimo Giudizio improvviso e inaspettato
La relegazione per gli irriducibili
Sarà una fine colma di terrore per tutti quelli che non credono,
…perché sperimenteranno qualcosa che non hanno ritenuto
possibile accadesse, …qualcosa di completamente fuori dalla legge,
un procedimento che non potranno nemmeno seguire fino alla fine,
poiché essi stessi ne saranno vittime; infatti con ciò perderanno la
loro vita, saranno inghiottiti dalla Terra e, …per nessuno di loro
esisterà una via d’uscita, a meno che non invochino Me ancora
nell’ultima ora – dal cuore – che Io li voglia aiutare.
Eppure, gli esseri umani che sperimenteranno la fine – tranne
la piccola schiera dei Miei che saranno rimossi davanti ai loro occhi
– saranno già senz’altro completamente diventati schiavi di Satana,
e raramente qualcuno si convertirà non soltanto per paura, ma per
aver riconosciuto improvvisamente la presenza di un potente Dio
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che lo possa aiutare. E ci saranno anche gli uomini che non avranno
più tempo per la riflessione, perché, improvviso e inaspettato,
…irromperà l’ultimo Giudizio sull’umanità!
Si! All’improvviso e inaspettatamente uscirà fuoco dalla Terra,
questa si spaccherà e inghiottirà tutto ciò che si muove e vive su di
essa! Sarà un atto di una durata molto breve, ma di un
impressionante effetto: la Terra si aprirà come un insaziabile
abisso e assorbirà tutto in sé, …com’è stato annunciato nella
Parola e nella Scrittura, …e non ci sarà salvezza! La fine sarà
irrevocabile, …per tutto ciò che vive in, su e al di sopra della Terra!
Infatti, il tempo fissato allo spirituale per il suo corso di sviluppo,
sarà finito, e molto dello spirituale legato dovrà proseguire il suo
percorso di sviluppo in una nuova formazione sulla nuova Terra, e
questo spirituale sarà grato per la trasformazione, perché potrà
continuare nel suo sviluppo che sulla vecchia Terra gli era già stato
molto aggravato, proprio attraverso la (cattiva) volontà dell’uomo.
Tuttavia, anche lo spirituale incorporato come essere umano
sperimenterà una retrocessione nel suo sviluppo, perché sarà
dissolto di nuovo in innumerevoli particelle, le quali dovranno tutte
percorrere la via attraverso le creazioni della nuova Terra, e tutte
saranno nuovamente relegate nella solida materia e ricominceranno
un’esistenza oltremodo penosa nello stato legato, affinché ancora
una volta, …raggiungano lo stadio in cui potersi reincarnare come
anima di un essere umano.
*
Ora voi state davanti a questa grande svolta terrena e spirituale,
e il tempo che manca alla fine, …si abbrevia di giorno in giorno!
Non conoscete gli orrori che vi si trovano davanti, …andate
incontro con tranquillità al giorno della dissoluzione, che causerà
pure così tanto orrore in voi con la successiva relegazione, se non
farete parte dei Miei, di quelli che credono in Me e – se solo sono
deboli nella fede – ancor prima saranno richiamati dalla Terra,
affinché non diventino del tutto schiavi di Satana, non potendo,
nell’ultimo tempo prima della fine, …resistere alle tentazioni
dell’avversario.
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Voi tutti che dovrete sacrificare anzitempo la vostra vita
terrena, e voi tutti che compiangerete i vostri cari defunti,
…esultate, poiché questi saranno salvati dalla rovina, prima della
perdizione in cui gli uomini cadranno vittime degli empi, i quali
vivono perduti, e in tale empietà troveranno la fine. Essi non
potranno trovare nessuna Pietà da Me, perché Io esorterò e avvertirò
continuamente, e insisterò sugli uomini, così che essi si preparino a
questa fine. Ma non troverò ascolto, e non potrò agire su di loro con
costrizione; dovendoli lasciare nella loro libertà spirituale, di cui
essi ne abuseranno in un modo tale, da rafforzare il potere
dell’avversario fino alla fine, …e soccombendo anche al suo potere!
Precederanno ancora dure lotte con questo avversario, e perciò
Io parlerò a voi uomini, cosicché in questa lotta vi mettiate al Mio
fianco, se lo volete e, nella libertà, dalla lotta, …ne usciate vincitori.
Io parlerò fino all’ultimo giorno, ma voi uomini, tutti, siete liberi,
…comunque vi decidiate! Nondimeno, la fine arriverà con terrore,
…per tutti quelli che non credono e non Mi riconosceranno! Io
invece salverò i Miei da ogni afflizione, li prenderò in paradiso, ed
essi saranno testimoni della fine, perché avranno riconosciuto il Mio
potere e magnificenza, …e ne dovranno testimoniare ai loro posteri
sulla nuova Terra! – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 8066
(21. 12. 1961)
Finisce un periodo di redenzione e ne comincia un altro
Il giorno della fine è annunciato ripetutamente: preparatevi!
«Il Giorno del Signore verrà come un ladro nella notte!» [2°
Pt. 3,10], …il giorno in cui Io stesso Mi rivelerò a tutti gli uomini
con voce tuonante, che ciascuno sentirà, …e al quale nessun uomo
potrà sottrarsi, poiché una volta deve svolgersi l’opera di
trasformazione della Terra! Una volta l’Ordine deve essere
ristabilito nuovamente: la Terra deve diventare di nuovo la stazione
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scolastica per lo spirituale che deve maturare e giungere alla
perfezione, e questo giorno è previsto fin dall’eternità!
Il Mio piano è stato costruito su questo: che una volta una tale
trasformazione abbia luogo, …perché l’umanità stessa ne dà il
motivo, …cosa che la Mia Sapienza ha ben riconosciuto! E così il
Mio Potere porterà anche all’esecuzione del Piano, …e voi potrete
aspettare con certezza questo giorno. Esso concluderà un periodo di
redenzione e ne comincerà uno nuovo, …com’è annunciato nella
Parola e nella Scrittura!
Io ve lo farò notare ripetutamente, ma dato che voi uomini
siete senza fede, dato che non prenderete sul serio le Mie parole, ne
sarete sorpresi, poiché anche se il Mio avversario dominerà sulla
Terra nell’ultimo tempo, anche se porterà gli uomini del tutto sotto
il suo potere in modo che in loro ogni fede andrà perduta e infine ci
saranno solo dei veri diavoli ad opprimere i Miei e a metterli nella
più grande miseria, così essi saranno comunque colti dallo stesso
orrore, quando rimuoverò i Miei davanti ai loro occhi1, e
riconosceranno che per loro non c’è più nessuna salvezza, che loro
stessi cadranno vittime dell’opera di distruzione, poiché non esisterà
nessuna via d’uscita, …e la Terra li inghiottirà!
Diversamente, infatti, la Terra non può essere purificata! Tutte
le creature devono essere dissolte, …e tutto lo spirituale relegato in
esse deve essere messo in una nuova forma. Deve essere compiuta
una completa opera di purificazione, affinché sia ristabilito
nuovamente l’Ordine, il quale garantisca anche uno sviluppo verso
l’alto dello spirituale, e che per un periodo escluda del tutto l’agire
del Mio avversario, per cui, egli sarà legato con il suo seguito per
lungo tempo.
Continuamente a voi uomini vi è annunciato questo giorno
della fine, ma solo pochi vi credono, e anche questi pochi non
immaginano, ….quanto esso gli si trovi vicino. Tuttavia, Io ripeterò
fino alla fine i Miei ammonimenti e avvertimenti; fino alla fine Mi
rivolgerò a voi tutti e ve l’indicherò, e fino alla fine per ognuno di
voi esisterà ancora la possibilità, …di sfuggire all’orrore di questa
fine. E pertanto, non compiangete chi se ne va da voi, …che Io
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richiaerò dalla vita anzitempo, non compiangeteli, giacché la loro
sorte sarà migliore della vostra, di coloro che vivranno fino alla fine
senza credere.
Essi avranno ancora la possibilità di giungere alla Luce
nell’aldilà, ma gli ultimi sprofonderanno sempre di più, poiché Io so
anche, che nel regno dell’aldilà essi avrebbero scelto la via verso
l’abisso, e quindi non avrebbero sfruttato la Grazia di una morte
prematura, perché Io, nondimeno, conosco lo stato di ogni anima, e
sulla Terra formo anche il loro destino secondo questo. Ed anche se
è difficile credere in una fine di questa Terra, allora gli uomini non
possono tuttavia scusarsi, poiché se essi vivessero solo rettamente,
allora, una fine, …non comporterebbe loro neanche la relegazione2
nella solida materia. Allora apparterrebbero ai Miei, che Io
trasferirò sulla nuova Terra3, oppure sarebbero richiamati ancor
prima, …e poi non andrebbero neanche perduti.
È meglio però, se ognuno si prepari a una vicina fine, se
calcola la possibilità di trovarsi, inaspettato, …di fronte a un’opera
di distruzione dalla quale non può più sfuggire! Chi una volta
smuove questi pensieri in sé, troverà anche sicuramente la via verso
di Me, verso il Creatore del Cielo e della Terra, Colui che fece
esistere tutto da Sé, e perciò può anche distruggere tutto
nuovamente, …se non si attiene più al Suo Ordine. Ed Io vorrei
salvarvi tutti dalla rovina, e perciò vi terrò continuamente davanti
agli occhi, …l’ultima opera di distruzione; e chi crede, non avrà
bisogno di temere questo giorno, poiché si preparerà; e anche se è
ancora debole e incompleto, troverà in Me, ancora, un Giudice
misericordioso, il Quale non lo condannerà, bensì, …lo aiuterà alla
Vita eterna! – Amen!
______________
1

– ‘li rimuoverò’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio, prima del giudizio
finale, attraverso cui in modo contrario alle leggi della natura, i credenti saranno
sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio. [vedi il fascicolo n. 42 – “La
rimozione”]
2 –‘la relegazione’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini giudicati, nella
nuova materia terrestre. [vedi il fascicolo n. 44 – ‘La nuova relegazione’]
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1

– ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati che saranno
premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio. [vedi il
fascicolo n. 45 – “La nuova Terra”]

* * * * *
B. D. nr. 8624
(23. 09. 1963)
L’inizio della distruzione della Terra a causa di esperimenti
dell’uomo, indotto dall’avversario
Anche il mondo oscuro è sottomesso al potere del Creatore
L’ultima opera di distruzione di questa Terra la scatenerete voi
stessi, ed Io non ve lo impedirò, perché Mi ricordo anche dello
spirituale che attraverso quest’opera di distruzione sarà liberato
dalla materia e potrà ancora continuare il suo percorso di sviluppo
in nuove formazioni sulla nuova Terra. Questo vi è già stato detto
più volte, tuttavia la vostra fede a riguardo è molto scarsa, poiché
per voi, tutto l’avvenimento è semplicemente inimmaginabile. Esso
però, forma la conclusione di un periodo di sviluppo, cui seguirà un
nuovo periodo, affinché l’opera di rimpatrio si possa svolgere di
nuovo nell’ordine della Legge, e registrerà di nuovo un successo,
che prima della distruzione della vecchia Terra non era più
manifesta.
Il Mio avversario manovrerà la sua ultima opera satanica,
istigando gli uomini a fare ciò su cui egli stesso non ha il potere:
dissolvere delle opere della creazione, credendo di liberare in tal
modo lo spirituale e prenderlo in suo potere! Egli influenzerà gli
uomini inducendoli a tentare degli esperimenti d’ogni specie, che
però falliranno a causa della loro stessa ignoranza, provocando un
effetto devastante, tramite degli esperimenti che essi oseranno fare,
…il cui risultato non è stato esplorato! Essi libereranno delle forze
senza dominarle, e per questo saranno consacrati alla rovina! E con
60

loro, anche l’opera della creazione, ‘la Terra’, sarà esposta a
distruzioni delle più violente.
L’intera superficie della Terra cambierà totalmente! Tutte le
opere di creazione sulla Terra cadranno vittime dell’annientamento,
finché le conseguenze penetreranno all’interno della Terra, e così si
potrà parlare di una distruzione di ampie proporzioni. Certamente la
maggior parte degli uomini non potrà più osservare ciò, tranne la
piccola schiera di coloro che, prima, Io porterò via dalla Terra in
una zona di pace.
Io stesso non permetterei mai una tale distruzione, se non si
guadagnassero con ciò, anche nuove possibili opportunità per lo
spirituale ancora legato, il quale langue già da tempi infiniti nella
materia più dura. Ma anche senza la totale distruzione della
superficie della Terra, per tale spirituale sarebbe possibile un
continuo sviluppo, se gli uomini non rovesciassero l’ordine della
Legge, adempiendo sempre, sulla Terra, …solo il loro compito di
servire.
Gli uomini, invece, non vivono più nel Mio Ordine divino, e in
tal modo il Mio avversario ha una grande influenza su di essi, e li
spinge a un inizio da cui egli spera di realizzare un profitto,
auspicando nel ritorno a sé, dello spirituale legato. Ed Io non Mi
oppongo, perché dipende sempre, ancora dalla libera volontà degli
stessi uomini, …se eseguono ciò a cui il Mio avversario li vuole
indurre. Nondimeno, ciò che gli uomini fanno, l’effetto dei loro
traffici, Io saprò sempre valutarlo nel modo giusto, poiché anche il
mondo più oscuro dipende da Me e dal Mio Potere, e deve servirMi
e, contemporaneamente, partecipare alla Mia opera di rimpatrio,
anche se inconsciamente. Io, infatti, so dall’eternità, della direzione
della volontà degli uomini, …e secondo questa volontà, ho potuto
anche edificare il Mio piano di salvezza.
Io so, quando è arrivato il momento in cui, …non c’è più da
aspettarsi un progresso spirituale sulla Terra. Io so anche, quando
per lo spirituale legato è giunto il tempo della sua liberazione, e
pertanto non impedirò l’agire degli uomini, se mediante la loro
volontà orientata al contrario, essi, rivolgendosi al Mio avversario,
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condurranno al via una colossale opera di distruzione, e l’uomo sarà
uno strumento volenteroso verso di lui. Infatti, egli stesso non può
distruggere un’opera di creazione; egli non può sciogliere la
materia, e ogni spirituale è sottratto al suo potere. Perciò egli cerca
di riconquistarlo, e gli uomini succubi di lui lo aiuteranno in questo,
…finché essi stessi contribuiranno al dissolvimento della materia,
prima attraverso innumerevoli esperimenti minori, ma poi questi
assumeranno delle proporzioni, …cui la materia non resisterà più.
Ciò nonostante, Io permetterò che lo spirituale legatovi dentro,
diventi libero, anche se a spese dell’intero genere umano, avendo
raggiunto l’umanità stessa, ora, un tale basso stato spirituale, …da
rendere necessaria una nuova relegazione nella materia. E
qualunque cosa intraprenda ora il Mio avversario, con gli uomini a
lui succubi, …alla fine servirà ancora nuovamente allo sviluppo
verso l’alto dello spirituale, che un giorno dovrà pur giungere alla
perfezione. E perciò il Mio piano di salvezza giungerà anche
all’esecuzione, …come vi è stato annunciato nella parola e nella
Scrittura. – Amen!
* * * * *
B. D. nr. 8685
(26. 11. 1963)
L’ultima imponente opera di distruzione, a seguito di quella
umana – Ogni avvenimento serve a risvegliare, per trovarvi il
linguaggio di Dio
[nel tempo della fine …]

Grandi avvenimenti, …gettano in avanti le loro ombre, e così,
all’ultima opera di distruzione precederanno in misura crescente,
anche degli avvenimenti dolorosi, da cui questa Terra sarà colpita;
in misura minore si svolgerà in molti luoghi, …ciò che per ultimo si
svolgerà sull’intera Terra, solo che, dapprima, gli uomini saranno
scaraventati nel terrore attraverso delle catastrofi naturali scatenate
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dalla Volontà divina, mentre l’ultima opera di distruzione su questa
Terra, scaturirà attraverso la volontà umana, finché, …gli uomini
stessi attireranno la fine, talvolta attraverso la loro stessa complicità
in tentativi ed esperimenti d’ogni genere, e altre volte tramite il loro
legame sempre più solido con l’avversario di Dio, il quale li
spingerà a questo, perché lui stesso è incapace di distruggere delle
opere, …che sono sorte tramite la Volontà di Dio.
Voi uomini sarete costantemente tenuti con il fiato sospeso,
poiché il giorno che metterà fine a tutto, si avvicina sempre di più,
…e inizierà un nuovo periodo terreno, e ogni avvenimento
spaventoso porterà verso il risveglio; ma voi camminate davvero
come in uno stato di sonno, non vedete e non riconoscete nulla,
perché non volete vedere né riconoscere nulla! Voi vi trovate nel
più grande pericolo di andare nuovamente perduti per tempi eterni,
e potreste ancora evitare questo pericolo, se foste seriamente
interessati alla vostra salvezza. Ciò nonostante, qualunque cosa
avvenga ancora, sempre soltanto dei singoli ne trarranno un
vantaggio per la loro anima, mentre la maggior parte, di tutto, ne
prenderanno solo conoscenza, ma non si agiteranno su ciò,
ricadendo di nuovo nello stato di sonno, e non cambiando nulla nel
loro modo di vivere, nel loro atteggiamento verso Dio, perché Egli,
per loro, è lontano, e non cercano lo stretto legame con Lui, finché
la vita terrena sembra loro ancora sopportabile.
Tuttavia, non subentrerà più uno stato di calma! Una notizia
spaventosa seguirà l’altra, e anche l’agire dell’avversario si rivelerà
palesemente, e sarà riconoscibile sempre più chiaramente la
separazione dei caproni dalle pecore. Gli uomini si faranno presto
riconoscere da come perseguono due diversi tipi di mete: quelli che
ancora seriamente cercano Dio, e quelli che Lo negano e cercano
di escluderLo interamente dalla loro vita! E questi ultimi
aggrediranno i primi e li opprimeranno, poiché saranno in
maggioranza, mentre i credenti saranno sempre i più deboli, per
quanto, evitando solo esteriormente la strapotenza, riceveranno
sempre la forza da Dio stesso, …per resistere alle pretese
dell’avversario di rinunciare alla loro fede. In seguito, anche
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l’ultima lotta di fede s’infiammerà presto, e dopo inizierà anche
l’ultima fase, …e la fine s’avvicinerà!
A causa del basso stato spirituale degli uomini, non potranno
nemmeno mancare degli avvenimenti destanti, poiché dalla parte di
Dio sarà tentato ancora di tutto per indurre gli uomini alla
riflessione, …e a loro sarà indicata continuamente la vicinanza della
morte. A loro sarà mostrato, attraverso delle distruzioni causate
dalle potenze della natura, che tutto è effimero, e saranno messi in
agitazione con ogni mezzo, affinché prendano una posizione
rispetto a tutti gli avvenimenti; infatti, dovranno essere strappati
dalla loro letargia di vita e, …stimolati a riflettere su quel che
potrebbe esserci alla base di tutti gli avvenimenti. E se gli uomini
non ne saranno colpiti essi stessi, potranno comunque seguire anche
il destino del loro prossimo, …e prenderne mentalmente posizione!
Da parte di Dio sarà fatto tutto ciò che potrebbe ancora
riportare un minimo di successo, tuttavia sarà spesso considerato
tutto in modo terreno e saranno discussi gli svantaggi terreni. Che
invece, tutto abbia la sua motivazione spirituale, non sarà
considerato, …perciò ci sarà anche da registrare spiritualmente poco
successo. Ciò nonostante, vi sia annunciato: sarete continuamente
risvegliati, affinché sappiate che tutto è previsto dall’eternità, e
niente è senza senso e scopo, anche se non lo riconoscete!
[tempo odierno …]
Osservate gli avvenimenti nel Cosmo e seguite l’avvenimento
mondiale1, e allora saprete che non esistono delle casualità nella vita
terrena, che è la Volontà di Dio che determina o concede tutto,
perché Egli sa anche delle conseguenze di ciò che fa venire sulla
Terra e sugli uomini, poiché è Lui a tenere in mano i fili e sa
guidarli secondo la Sapienza divina. Cercate di comprendere il
linguaggio di Dio, poiché per questo avete bisogno solo della vostra
buona volontà, per subordinarvi alla Sua Volontà; e pertanto,
cercate di trarre sempre, da tutto ciò che avviene intorno a voi, solo
l’utile per la vostra anima, senza rimanerne indifferenti, poiché Dio
vuole sempre dirvi qualcosa, …quando il cuore e l’intelletto sono
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toccati da insoliti avvenimenti.
Ascoltate la Sua dolce voce, e non lasciate passare da voi, nulla
d’inosservato. Badate a tutti i segni dell’ultimo tempo, i quali per
voi dovranno essere delle indicazioni che, per quelli cui è sempre
stato menzionato, …è giunto il tempo. E credetelo: non vi rimarrà
più molto tempo, prima che giunga la fine. E tutto sarà così come
sta scritto: …che la vecchia Terra passerà e ne sorgerà una nuova,
poiché il tempo è compiuto, e dunque sarà anche eseguito il divino
Piano di salvezza, …com’è previsto fin dall’eternità! – Amen!
________________
1

– ‘l’avvenimento mondiale’ : trattasi probabilmente evento dell’asteroide che
colpirà la Terra, che darà avvio al tempo della fine. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]

* * * * *

Giudicati
Sono Io il Donatore; voi, solo ricevitori.
Come pensate di ergervi a meri giudicatori?
Ciò che viene dallo spirito, solo Io lo comprendo,
ma ciascuno si sforzi di capire ciò che Io sto facendo
per voi tutti, vicini e lontani, per raccogliervi un giorno,
quando tutto trapasserà nel Giudizio a un Mio cenno.
Oggi ancora molti dileggiano Me e la santa Parola,
costruendo reti, bastoni, muri, e rifiutando la Scuola.
Ma verrà un giorno in cui chiederò conto dei molti atti
a quelli che osarono tanto, che si nasconderanno come ratti!

G.V.
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