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Commento al fascicolo n. 141
Ciò che in apparenza esiste, ciò che per noi uomini ha così grande
importanza e per cui sono progettate e realizzate le più diverse opere e
creazioni d’ogni genere, piccole o grandi, macroscopiche oppure
infinitesimali, ha valenza per noi solo fino a quando restiamo viventi
come esseri umani, poiché dopo, nel regno dello spirito, tutto ciò che è
materiale cesserà di far parte della sfera animica con la futura vita
spirituale che spetta a ogni anima, e il mondo visibile per ciascuna di
queste, sarà in rapporto al proprio grado di evoluzione. Perciò, solo
finché si resta su questa Terra, la materia è un temporaneo supporto
per la breve vita terrena di ciascuno che dovrà svolgere tale percorso
come prova della volontà.
Tuttavia, affinché ciò avvenga tramite un’incarnazione come essere
umano, l’anima del bambino in cui verrà a innestarsi lo spirito
primordiale caduto, raccogliendo in sé le innumerevoli particelle
originarie/primordiali, in un corpo terreno che potrebbe diventare
anche un supporto per lo spirito di un essere proveniente dall’alto – al
fine di consentirgli lo svolgimento di una missione d’aiuto all’umanità –
deve assorbire in sé un’infinità di essenze spirituali animiche
provenienti dal regno della natura, evolute nella loro essenzialità ma
ancora legate, dopo tempi infiniti che le hanno portate a migliorare la
loro condizione di ‘servire’. E ciò avviene con l’unione delle singole
particelle raccolte inizialmente nel regno minerale, poi in quello
vegetale, poi in quello animale, e infine nel molteplice agglomerato di
specifici animici nella sfera animica dell’anima del bambino.
Tutti questi passaggi verso l’alto avvengono in tempi lunghissimi, e
per lo spirituale che si evolve, sono indispensabili, al fine di stimolarlo a
elevarsi dalla sua condizione di caduto, e relegato nella materia. Dunque,
se sulla Terra – così come su ogni elemento/luogo della Creazione
materiale – non avvenissero di tanto in tanto dei cambiamenti, la
condizione più dolorosa dello spirituale relegato nella materia più dura
persisterebbe per tempi lunghissimi, anche se fossero già trascorsi i
tempi necessari perché tale spirituale fosse idoneo ad avere una
condizione più libera, rispetto alla sua opposizione a Dio.
E affinché una tale condizione sia concessa, se devono avvenire tali
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cambiamenti, anche la superficie del pianeta deve di tanto in tanto
subire delle considerevoli trasformazioni, e il periodo tra due
trasformazioni è indicato come ‘un periodo di redenzione’. Così come, ad
esempio, la fine del periodo jurassico, decretò con un immane
cambiamento la scomparsa dei dinosauri alla fine di quel periodo di
redenzione, così ora Terra si trova ora proprio vicino alla fine di uno di
questi periodi di redenzione, per cui gli esseri viventi saranno soggetti a
un cambiamento tale, che corrisponderà anche a un giudizio, poiché
nessun essere vivente potrà sopravvivere, quando a causa di tali
trasformazioni lo spirituale relegato in tali creazioni resterà libero per
un breve tempo e manifesterà inconsapevolmente la sua enorme potenza
distruttrice, prima di essere nuovamente relegato nella nuova materia
predisposta dalla volontà e sapienza di Dio.
Più e più volte, ci è stato indicato che il tempo concesso allo spirituale
che doveva evolversi in questo stabilito periodo di redenzione, è già
scaduto, ed è solo la Misericordia di Dio che fino ad oggi ha rimandato
nel tempo una annunciata, e così grande trasformazione. Perciò è
proprio breve, il tempo concesso per il cambiamento, che in ogni caso
dovrà avvenire; diversamente, l’umano, dedito al materiale,
respingerebbe ancor più lo spirituale, la Divinità sarebbe sempre di più
disconosciuta, e ciò determinerebbe una immensa retrocessione dello
spirituale all’ultimo stadio della sua evoluzione [BD n.4014].
Che poi, gli uomini che si troveranno a vivere un tale tempo,
dovranno essere soggetti essi stessi a un giudizio, e quindi anche la loro
anima, è dovuto al fatto che la stessa Sapienza di Dio concederà in
anticipo a tutti, di uniformarsi a un tale sconvolgimento distruttivo,
avvisandoli prima, in ogni modo, affinché nella loro libera volontà essi
riconoscano l’Essenza di una Divinità che guida tutto e vuol essere
riconosciuta, per salvare il salvabile prima della fine di tutti gli esseri
viventi.
Un tale progetto/piano di Dio, s’integra perfettamente con la
condizione di opposizione a Dio degli irriducibili, poiché, senza
rendersene conto, essi faranno il gioco di Satana, che però, è già
previsto da Dio. Infatti, essi, gli scienziati, attueranno un diabolico
piano, predisposto dal maligno, eseguendo esperimenti a grandi
profondità nel suolo terrestre, liberando enormi masse di spiriti della
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natura non ancora maturi, che il maligno crederà di asservire tramite la
volontà degli uomini a lui non ancora dediti, e accelerando così il tempo
del Giudizio.
Dunque, già durante questo Giudizio finale, la trasformazione della
Terra subirà un cambiamento repentino, e ciò, per lo spirituale
imprigionato nella materia al suo interno, che ha anch’esso diritto a una
redenzione, significherà una liberazione attesa da eoni di tempo,
essendo esso stato sempre sotto il giudizio a causa del maligno che è
confinato all’interno della Terra (non è così sugli altri pianeti); e con
tale opera di distruzione, cui concorrerà anche l’uomo stesso, sarà reso
libero, pur dovendo subito dopo subire il Giudizio che per lui
significherà nuova relegazione in una materia meno dura.
Inoltre, l’espressione ‘fine di un periodo di redenzione’ significa
anche non soltanto ‘riassemblamento totale della materia’, ma anche
‘rinnovamento dello spirituale’, poiché non si tratta solo di giudicare gli
esseri umani della Terra, ma ne sono coinvolti anche tutti gli spiriti del
mondo spirituale che vive nelle tenebre, nel cosiddetto inferno; infatti,
è proprio attraverso tali ‘svolte’, che gli spiriti peggiori che imperterriti
continuano a influire sulla volontà degli uomini, hanno la possibilità di
redimersi, oppure, ri-giudicati anch’essi insieme agli spiriti degli uomini
a loro succubi, ed essere quindi ri-relegati nella materia più dura, al fine
di dare loro un ulteriore monito a tendere per il futuro,
volontariamente, verso l’alto.
Perciò, con una tale trasformazione della materia, nessun essere
vivente potrà sopravvivere, e nel giorno di un tale Giudizio troverà la
morte fisica e una regressione della sua evoluzione animica. E a questa
saranno soggette tutte le forze contrarie a Dio, cioè tutti gli spiriti
che ancora non meritano l’atto della redenzione, avendo abusato della
libera volontà nell’uniformarsi esclusivamente all’avversario di Dio, il
quale proprio in una tale fase, stimolerà il suo mondo oppositore
affinché tutti gli spiriti/diavoli siano aizzati e coinvolti. E finché questi
spiriti persisteranno nel suo stato di opposizione – in ogni giudizio alla
fine di un periodo di redenzione – dovranno subire tale giudizio. Perciò
esso consisterà sia nel relegare nella materia più dura lo spirituale degli
spiriti oppositori a Dio nella materia più dura, mentre lo spirituale
proveniente dalla materia dura della vecchia Terra che tramite gli
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sconvolgimenti della crosta terrestre diventerà libero, sarà legato nelle
creazioni che apparterranno alla nuova Terra sulla sua superficie, quali:
acqua, aria, vegetali e animali, e infine, anche nell’anima dei futuri esseri
viventi che ripopoleranno la Terra, ma in una materia assai differente e
più evoluta di quella precedente.
Ciò che aspetta gli uomini che vivranno sulla Terra rinnovata, non
può essere immaginato, e solo a tratti il Signore lo lascia intravedere
con tutta questa serie di dettati che invitano a comprendere la
necessità di una distruzione e ricomposizione del suolo terrestre,
avvertendoci in anticipo a credere e a uniformare la nostra vita a tale
fede, affinché ci si prepari interiormente ad affrontare il tempo della
fine, per non far parte di coloro che dovranno subire la relegazione.
L’invito alla conversione è in ogni capitolo/dettato. Sta a ciascuno,
svegliarsi dall’oppressione del maligno e decidere di rinunciare alle cose
del mondo per dedicarsi nel proprio interiore a seguire gli insegnamenti
del buon Dio, mettendoli subito in pratica.
Amici della nuova Rivelazione
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B. D. n. 1575
(19. 08. 1940)
La Giustizia divina è imprescindibile
La fine del mondo è da intendersi come trasformazione
Sulla nuova Terra, solo uomini spiritualmente maturi
Non c’è nessuna possibilità di sfuggire alla Giustizia divina, se
Dio ha deciso il castigo generale, poiché allora sarà giunto il tempo
che è annunciato nella Parola e nella Scrittura, e dovranno
riscontrarlo quegli uomini che non hanno voluto credere nella
Giustizia divina. Ora essi sentiranno che solo l’uomo giusto trova
Grazia dinanzi a Dio, mentre la sorte degli ingiusti è la dannazione, e
questo castigo giungerà inaspettato!
Certamente, precederanno molte profezie che annunciano il
proposito di Dio, e a molti sarà ancora data l’occasione di rivolgersi a
Dio e confessarGli umilmente i propri peccati, e Dio porgerà loro la
Mano e li strapperà dal bordo dell’abisso; tuttavia giungerà
inevitabilmente l’ora in cui l’umanità si vedrà di fronte all’orrore,
l’ora della presunta fine del mondo, che però, non sarà mai tale nel
senso della parola, bensì sarà solo un naufragio di come il mondo è
stato fino allora, cioè dell’umanità che è di mentalità puramente
mondana e non riconosce Dio. E questo naufragio significherà,
…una completa trasformazione di ciò che gli uomini conoscono
come Terra!
Nulla resterà immutato sulla superficie terrestre, e così sarà poi
esposto al disfacimento tutto ciò che esisteva da tempi
immemorabili, …sembrando potente e pieno di forza. La Terra
cesserà di essere ciò che è attualmente, …cioè il luogo dove
predomina unicamente il materialismo e nessuno riconosce Dio, né il
Suo Agire, poiché dev’essere la stazione di formazione dello
spirituale. Invece è diventato il luogo, dove si bada solo al corpo, e
non è considerato lo spirito, e quindi essa ha completamente mancato
il suo scopo! Perciò Dio distruggerà tutto ciò che non ha compreso la
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sua missione e desidera il contrario di ciò che è la sua destinazione, e
questo è un evento non più modificabile, che arriverà secondo la
Giustizia divina così come è scritto: …non rimarrà pietra su pietra!
[Mt. 24,2 - Mc. 13,1 - Lc. 19,44/21,6]
Tuttavia, sopravverrà anche un tempo completamente nuovo. La
nuova Terra sarà animata da uomini che spiritualmente staranno su
un gradino superiore, e tali uomini si raduneranno, come superstiti di
uno svolgimento che per loro sarà stato indimenticabile, e avrà
dimostrato loro la Grandezza e l’Onnipotenza di Dio. Infatti, Egli li
toglierà via dalla Terra, per riportarveli, non appena essa sarà di
nuovo riformata, affinché formino la stirpe della nuova comunità,
affinché costoro che staranno nella pienissima fede, agiscano e
operino nella divina Volontà sulla Terra, cioè nel regno di pace che
Dio – il Signore stesso – avrà ben creato, e che vivificherà con i Suoi
che Gli sono rimasti fedeli, e si dimostreranno degni del Suo Amore.
Poiché, la Sua divina Giustizia ricompenserà ciascuno, …tanto
quanto gli spetta. Saranno lasciati in vita quelli che servono e amano
Dio, e saranno tolti dal mondo coloro che non L’hanno mai
riconosciuto, …e che quindi hanno vissuto inutilmente sulla Terra! –
Amen!
* * * * *

B. D. n. 3330
(14. 11. 1944)
Il rinnovamento della Terra: “…non rimarrà pietra su pietra!”
Il rinnovamento del mondo potrà istituirsi solamente dopo,
quando il vecchio mondo sarà totalmente distrutto, e così si compirà
anche la Parola: “…non rimarrà pietra su pietra!”, e questo è da
intendersi in modo spirituale e terreno. Si svolgerà un totale
sovvertimento spirituale, e pertanto dapprima dovrà anche subentrare
un disfacimento, uno stato di dissoluzione, come anche terrenamente
non persisterà nulla di ciò che era prima, ed entrambi li compirà la
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stessa volontà umana!
Delle creazioni terrene saranno distrutte tramite la volontà
dell’uomo: ambienti e condizioni terrene saranno insostenibili, e
anche fisicamente avverranno molti cambiamenti che alla fine si
ripercuoteranno nella dissoluzione della materia! E altresì, questa
dissoluzione si osserverà spiritualmente, poiché inizialmente tutte le
mentalità si affronteranno: uno sarà attaccato dall’altro, e da parte del
potere terreno si procederà contro ognuno, e infine s’infiammerà la
lotta di fede1, …che vorrà rendere impossibile ogni aspirazione
spirituale. Da parte degli uomini sarà una volontà-estirpante ogni
fede in qualcosa d’imperituro o di spirituale, …o in un Potere
superiore.
Dio permetterà anche questo, perché tutto ciò dovrà precedere la
svolta spirituale, e dal caos dovrà sorgere qualcosa di nuovo,
qualcosa di puro, depurato, dello spirituale forte, e questo,
…richiederà la definitiva distruzione e dissoluzione del vecchio
mondo. «…non rimarrà pietra su pietra!» [Mt. 24,2 - Mc 13,2 - Lc
21,6]
Quando l’uomo pone attenzione, riconosce la decadenza e
quindi sa anche che la fine non è più lontana. E se anche, tutto,
minaccia di naufragare nel caos spirituale e terreno, l’uomo stesso
deve salvarsi da ciò, deve resistere e non lasciarsi afferrare da questa
decadenza. E se anche, tutto intorno a lui sprofonda, egli deve
mantenersi a galla; deve sempre tendere le mani in Alto; deve
lasciarsi trarre dall’Amore divino del Padre, …per non annegare
quando tutto sprofonda. Deve volere dal proprio intimo, di
sperimentare il nuovo mondo; che dal caos spirituale e terreno, sorga
indenne, sano nella sua anima e pieno di speranza in un nuovo tempo
che spiritualmente e terrenamente sia pacifico, …perché Dio stesso
sarà vicino agli uomini che sopravvivranno a quest’ultimo tempo
della dissoluzione! Infatti, il male naufragherà, non potrà più
infuriare sulla Terra, e così, …non potrà più opprimere gli uomini
che sono uniti a Dio attraverso l’amore!
E pertanto, il mondo si rinnoverà e non sarà più la vecchia
Terra, poiché nessuna pietra rimarrà sull’altra! E la vecchia Terra
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attraverserà questo processo di trasformazione; diventerà una nuova
Terra anche materialmente pura; delle creazioni svaniranno e ne
sorgeranno di nuove, perché il rinnovamento spirituale richiederà
allo stesso tempo anche un rinnovamento delle creazioni terrene!
Nulla potrà rimanere come prima, perché alle creazioni sarà
assegnato un nuovo scopo, e perciò la vecchia creazione dovrà
dissolversi completamente, …secondo l’eterno Piano di salvezza di
Dio.
Tutto sarà trasformato, tuttavia non svanirà per sempre, ma
assumerà una nuova forma, …perché la vecchia forma non adempirà
più il suo scopo, e questo dovrà svolgersi perché è determinato fin
dall’eternità, e perché la volontà dell’umanità è giunta là dove si
attiva in modo più distruttivo che costruttivo, e ciò è una violazione
contro l’Ordine divino! Questo, quindi, si ripercuoterà in un caos, sia
terreno sia spirituale, e questo, …sarà la fine della vecchia Terra! –
Da essa sorgerà un nuovo mondo: …un mondo di pace, …un
paradiso spirituale e terreno in cui regnerà l’amore! Perché lo stesso
eterno Amore dimorerà fra gli uomini che Gli rimasero fedeli,
…anche nella lotta più difficile. – Amen!
_____________
1

– ‘la lotta di fede’ : nel tempo della fine, detto anche ‘tempo della miseria’, ma
anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, che avrà breve
durata, e sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i fedeli si difendano
dai non credenti e testimonino loro la fede, esortandoli a rivolgersi a Dio prima del
Giudizio finale. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”]

* * * * *
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B. D. n. 3479
(10. 05. 1945)
La fine del mondo animale, vegetale e umana
Solo i pochi credenti riceveranno prima la Parola interiore
e dopo saranno salvati
Il giorno del Giudizio sarà la fine di un periodo di redenzione e
l’inizio di una nuova epoca, che avrà di nuovo per destinazione la
redenzione dello spirituale ancora legato. La Terra come tale
cambierà dapprima completamente, vale a dire: la sua forma
esteriore non rimarrà la stessa, bensì la superficie sarà
completamente distrutta attraverso le forze provenienti dal suo
interno, e questo avrà per conseguenza, comprensibilmente, …la fine
di ogni creatura sulla Terra.
Tutti gli esseri viventi, il mondo animale e vegetale, saranno
distrutti, e perfino la materia più dura, la roccia, sperimenterà in sé
un cambiamento, e questo significherà, la fine per l’umanità che vive
sulla Terra, il tracollo di ciò che è visibile ai vostri occhi, anche se la
Terra come tale rimarrà ancora esistente come Pianeta.
Questo cambiamento, come un mezzo per il recupero dello
spirituale della Terra, è previsto nell’eterno Piano di salvezza di Dio,
e perciò avrà luogo inevitabilmente ciò che Dio ha annunciato fin dal
principio di quest’epoca di redenzione attraverso veggenti e profeti.
Gli uomini, però, non lo crederanno, e perciò cadranno nella
disperazione più profonda, quando vivranno questa fine, impreparati.
Che ogni avvenimento, che ogni opera di creazione, e che ogni
creatura abbia per meta solo la maturazione spirituale, agli uomini è
estraneo, e poiché essi non osservano con l’occhio spirituale la vita
terrena, vedono solo il corso di avvenimenti terreni, e negano anche
ogni cambiamento cosmico, così come il naufragio di questa Terra!
Ed è difficile istruirli e perciò anche smuoverli, affinché
predispongano la loro vita per prepararsi adeguatamente alla vicina
fine. Essi rifiutano ogni indicazione e sono più che mai legati ai beni
terreni, la cui tendenza li tiene del tutto lontani dalle aspirazioni
13

spirituali. E anche la miseria non li rende predisposti a queste
rappresentazioni che, dal Regno spirituale o tramite dei mediatori, li
toccano mentalmente, e perciò avanza sempre di più anche il tempo,
quando la vecchia Terra sarà dissolta, perché nell’umanità non ci sarà
più da aspettarsi né un cambiamento del modo di pensare, né una
risalita spirituale.
Quindi, saranno gli stessi uomini a determinare quando sarà la
fine, poiché Dio ha previsto la volontà degli uomini fin dall’eternità,
ha previsto il completo distacco da Sé, …e ha desunto l’inutilità di
una continuazione della vecchia Terra. E nel Suo Amore
misericordioso, Egli impiegherà nuovi mezzi, …per conquistare le
anime degli uomini. Egli farà sorgere una nuova Terra che in sé
celerà di nuovo lo spirituale caduto, che ora certamente dovrà di
nuovo percorrere il lungo, tormentoso percorso attraverso la nuova
Creazione; tuttavia, ancora una volta avrà la possibilità di tendere a
Dio nella libera volontà, …e liberarsi dalla forma. Ed Egli cercherà
ancora nell’ultimo tempo, di risparmiare agli uomini della vecchia
Terra questo rinnovato percorso attraverso la Creazione, indicando
loro, sempre e continuamente, la fine, nell’ora del Giudizio e della
dannazione, facendo sorgere fra loro degli oratori che annuncino la
Sua parola, i quali dovranno presentare agli uomini le conseguenze
del loro modo di vivere, …per smuoverli a cambiare la loro volontà.
Nell’ultimo tempo, però, saranno perseguitati tutti quelli che
predicheranno la Parola di Dio, e questo sarà il tempo più difficile
per i credenti, ai quali in tal modo sarà tolto ogni sostegno. Tuttavia,
allora Dio stesso si rivelerà ai Suoi, e la Sua Parola risuonerà a loro
direttamente o indirettamente. Egli risveglierà fra i credenti, degli
uomini, tramite il cui spirito Egli si annuncerà. E i Suoi saranno
fortificati e consolideranno la loro fede, aspettando la fine, pieni di
fiducia, perseverando e resistendo a tutte le minacce da parte del
mondo, giacché sentiranno il loro Padre vicino, e ogni paura e timore
cadrà lontano da loro, …non appena risuonerà udibilmente la Sua
Parola.
Ed Egli sarà in mezzo a quelli che Lo desiderano. Egli si
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mostrerà loro e, attraverso la Sua presenza metterà la più profonda
pace nei cuori di coloro che sono degni della Sua vicinanza. E il loro
coraggio di dichiararsi per Dio crescerà! Essi affronteranno senza
timore (il nemico), per il Nome di Dio, dichiarandosi come seguaci
di Cristo, e non temeranno la morte, attendendo la Sua Venuta e
sperando nella liberazione dalla miseria più grande.
Tuttavia, …la schiera dei credenti sarà piccola; in mezzo a dei
diavoli viventi vi saranno sempre solo pochi che porteranno Dio nel
cuore e staranno nell’intima relazione con Lui. E dove Dio stesso
dimorerà visibilmente o invisibilmente agli occhi umani, i diavoli
saranno impotenti, anche se attenteranno alla vita dei seguaci di Gesù
e, impiegheranno tutti i mezzi immaginabili per renderli infedeli a
Lui. La Forza di Dio, però, è più grande, e di fronte ad essa persino
l’avversario di Dio è impotente. E la fine verrà, …quando la miseria
sembrerà insopportabile! Allora il Signore stesso verrà nelle nuvole e
porterà a Casa i Suoi, …nel Suo Regno. Allora la vecchia Terra
passerà, …sarà un naufragio per tutti gli uomini che vivono sulla
Terra; sarà la fine di un’epoca di redenzione e si avvierà l’inizio di
una nuova, …com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. –
Amen!
* * * * *
B. D. n. 3535
(2. 09. 1945)
Il tempo concesso allo spirituale per la redenzione, è finito
La decisione di Dio di trasformare la Terra e far sorgere nuove
creazioni che dovranno diventare portatrici di entità spirituali allo
scopo della redenzione, è immutabile! E fin dall’eternità, è anche
fissato il tempo in cui questa rimodulazione, che precederà la
dissoluzione della vecchia Terra, avrà luogo, poiché Dio, sa fin
dall’eternità quando l’umanità avrà raggiunto quel basso stato tale da
richiedere una riorganizzazione della Terra, affinché gli spiriti siano
definitivamente separati uno dall’altro, quelli che stanno vicino, e i
lontani da Dio.
15

Sono trascorse delle eternità in questo periodo di sviluppo, ma
Dio stesso ha posto una fine, se questa un giorno dovrà subentrare,
benché sembri inafferrabile all’uomo. Dio, infatti, l’ha annunciata fin
dall’inizio del tempo in cui degli uomini han vissuto sulla Terra. Egli
ha costantemente anticipato la fine attraverso veggenti e profeti, e ha
indicato sempre il futuro che questa trasformazione della Terra dovrà
portare con sé. Tuttavia, gli uomini non vogliono credere che un
giorno il futuro diventerà presente, …che un giorno giungerà il
tempo annunciato da Dio nella Parola e nella Scrittura, che un giorno
il periodo di redenzione giungerà alla sua conclusione e ne inizierà
ancora uno nuovo.
Un giorno, il tempo che Dio ha concesso allo spirituale per la
redenzione, finirà! E se lo spirituale avrà fallito, ancora una volta
dovrà vivere fino in fondo un periodo di redenzione, e questo
significherà un ripetuto percorso attraverso le creazioni della nuova
Terra. Gli uomini non vogliono credervi, e quindi vivranno la fine del
tutto impreparati, perché allora il tempo scadrà, e non sarà più
lontano il momento in cui si adempiranno gli annunci secondo il
divino Piano dall’eternità. Infatti, l’umanità avrà raggiunto quel
basso stato, che richiederà una riorganizzazione della Terra, che è il
motivo della dissoluzione della vecchia Terra con le sue creazioni, e
ha per conseguenza nuove creazioni, che la Sapienza e l’Amore di
Dio faranno sorgere di nuovo, per dare nuove occasioni allo
spirituale di svilupparsi verso l’alto.
Giungerà il tempo di cui sta scritto, …che non rimarrà pietra su
pietra! [Mt. 24,2 / Mc. 13,2 / Lc. 21,6] Tutto ciò che vive sulla Terra,
va incontro alla fine, e non è più lontano il giorno, …in cui Dio
stesso siederà in Giudizio per separare il bene dal male, per redimere
il primo e relegare l’ultimo nella nuova Creazione. Giungerà il tempo
della fine, …com’è stabilito fin dall’eternità! – Amen!
* * * * *

B. D. n. 3677
(5. 02. 1946)
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Spiegazioni su un ripetuto percorso di un periodo
di redenzione dello spirituale
Tutto lo spirituale che Mi sarà ancora infedele alla fine di questo
periodo di redenzione, non appena avrà raggiunto sulla vecchia Terra
l’ultimo stadio nella libera volontà dove potrà decidersi per Me,
oppure contro di Me, dovrà ancora ripercorrere sulla nuova Terra il
cammino di sviluppo nella volontà legata. Però, lo spirituale il cui
percorso di sviluppo sarà interrotto a causa della completa
distruzione della superficie terrestre, continuerà nelle nuove
creazioni, e di conseguenza raggiungerà presto l’ultimo stadio del
suo sviluppo. Io gli imporrò di nuovo dei doveri per servire, che
dapprima esso dovrà adempiere nella volontà legata, poi, però, per
liberarsi dalla forma, lo dovrà nella libera volontà. Di conseguenza,
la Terra riorganizzata nuovamente, sarà una scuola dello spirito, in
cui lo spirituale che una volta Mi è diventato infedele, potrà
evidenziarsi nella più alta maturità, se per questo sarà solo
volenteroso.
*
(Nel nuovo tempo sulla nuova Terra)
Lo sviluppo verso l’alto procederà dapprima rapidamente,
perché gli uomini di questa Terra staranno nell’amore, e qualsiasi
azione si svolgerà per la liberazione dello spirituale. Infatti, il potere
che vuole impedire questo, sarà relegato per lungo tempo. Lo
spirituale che adesso s’incorporerà come essere umano, sarà inoltre
volenteroso di servire nell’amore, poiché la ripetuta violenta
distruzione della sua forma esteriore e in tal modo la ripetuta
interruzione del suo sviluppo, gli avranno preparato dei tormenti che
ora lo determineranno a sfuggire da qualsiasi forma nel più breve
tempo possibile. Esso tenderà per propria iniziativa al suo stato
primordiale, disposto incontro a Me, infatti, la creazione della nuova
Terra spingerà mentalmente lo spirituale incorporato come uomo,
continuamente a Me, perché gli sarà data sempre più conoscenza
della vecchia Terra, di quel tempo con il basso stato precedente e
delle sue conseguenze.
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Ovviamente, per questo spirituale sarà più facile giungere in
alto, nondimeno, ancor prima dovrà subire molti più tormenti, e
perciò sarà già purificato all’inizio della sua incorporazione come
uomo. E così le prime generazioni della nuova Terra raggiungeranno
anche la loro meta sulla Terra: …trasformarsi in esseri di Luce i quali
potranno unirsi per sempre con Me! E questo sarà più facile così a
lungo, finché gli stessi uomini renderanno impossibile l’agire del
Mio avversario attraverso la loro volontà e il loro attaccamento a Me
mediante l’amore. Infatti, lui è totalmente impotente di fronte a
questo, ma conquista subito il potere, quando l’amore cede, cioè,
quando l’amore per Me muta, …e si rivolge al regno che è suo;
quando tende di nuovo alla materia terrena che in sé cela quello
spirituale a Me infedele. Allora anche il Mio avversario entra di
nuovo in azione, attizzando quest’amore sbagliato e cercando di
svincolarMi gli uomini. E nuovamente, Io non costringerò la volontà
dell’uomo, bensì gli lascerò la completa libertà.
La redenzione dello spirituale presuppone opposizione; esso
dovrà combattere, e la sua lotta sarà più dura, quanto più fu infedele
al tempo della sua relegazione nella solida forma. E perciò la lotta
diventerà sempre più veemente, e l’agire del Mio avversario avrà
sempre più successo quanto più avanzerà il tempo, perché anche
quello spirituale vissuto allora sulla Terra come uomo, che
inizialmente fu relegato nella dura materia nelle creazioni della
nuova Terra, attraverserà di nuovo questa lotta, ancora per un tempo
infinitamente lungo; tuttavia è l’irrevocabile percorso di un periodo
di sviluppo, che ogni maturazione dello spirituale proceda
inizialmente più rapidamente e quasi facilmente, essendo l’amore per
Me, la forza motrice del suo agire sulla Terra. Ciò nonostante, lo
sviluppo verso l’alto diventa sempre più lento e faticoso, quanto più
scompare l’amore divino e al suo posto procede l’amore per il
mondo. E alla fine, Satana avrà di nuovo un così grande potere sullo
spirituale, che esso diventerà infedele a Me quasi esclusivamente
nella libera volontà, e dovrà di nuovo essere relegato nella solida
forma. Il Mio Amore gli offrirà tutte le immaginabili possibilità per
diventare libero da qualsiasi forma durante un periodo di redenzione
ma sarà decisiva unicamente la sua volontà.
18

*
E così, adesso un periodo di redenzione andrà alla fine, …e ne
comincerà uno nuovo. E sia benedetto quello spirituale che,
rinunciando a opporsi, …potrà incorporarsi come uomo già all’inizio
di un tale periodo; a lui non sarà davvero difficile liberarsi
definitivamente. Per questo, sarà decisiva anche la sua volontà,
poiché non sarà costretto all’agire nell’amore come uomo, bensì,
dovrà essere l’impulso più interiore, a servire Me nell’amore; allora
l’uomo si redimerà definitivamente, …e rimarrà unito con Me in
eterno! – Amen!
* * * * *

B. D. nr. 3708
(9. 03. 1946)
Non aspettatevi nessuna svolta spirituale sull’attuale Terra
Un sovvertimento spirituale, quindi un totale mutamento dello
stato spirituale degli uomini, richiede anche una totale
trasformazione di tutto ciò che è portatore dello spirituale. Questo è
da intendere, in modo che le creazioni visibili devono innanzi tutto
liberare lo spirituale, affinché possano arrivare in una nuova
formazione per l’ulteriore maturazione. Di conseguenza anche lo
spirituale incorporato come uomo deve privarsi della sua forma
esteriore, poiché questo spirituale è decisivo per lo stato spirituale
sulla Terra che ora ha raggiunto un basso stato, come mai prima in
questo periodo di sviluppo, e che quindi è motivo di una totale
trasformazione della Terra.
Questo spirituale sviluppatosi in retrocessione, deve innanzi
tutto essere portato nella forma che corrisponde alla sua maturità,
prima che lo spirituale incorporato come uomo possa muoversi in
uno stato spirituale superiore, quindi, prima che subentri una svolta
spirituale, nella quale l’uomo sia più vicino a Dio, e tutto ciò che è
lontano da Dio non lo possa più opprimere. Una tale svolta spirituale
richiede perciò la distruzione delle creazioni visibili e anche il
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naufragio corporeo degli uomini, con l’eccezione di coloro che
attraverso la loro fede e l’amore hanno stabilito il collegamento con
Dio, e quindi sono vicini a Lui e non hanno da temere nessun
ripetuto cammino terreno.
Questi, attraverso il loro aumentato stato di maturità, vivranno la
svolta spirituale e saranno testimoni del totale annientamento di tutti
gli esseri viventi sulla Terra e della totale distruzione della loro forma
esteriore, e malgrado ciò, essi stessi non ne saranno colpiti. Essi
dapprima passeranno attraverso l’abisso più profondo della mentalità
umana, …per poi essere elevati tramite il grande Amore di Dio.
Il precedente stato di mancanza di Luce sulla Terra farà posto a
uno stato di Luce più limpida, sarà un cambiamento d’enorme
portata, una trasformazione di qualunque modo di pensare degli
abitanti della Terra, che stabilirà dapprima il giusto rapporto con Dio,
per il cui motivo gli uomini sulla Terra saranno anche partecipi di
felicità e beatitudini, iniziando ora un nuovo periodo di sviluppo
nella pienissima armonia e in azioni d’amore; e questo sovvertimento
spirituale non potrà svolgersi fino a quando gli spiriti, ancor prima,
non si saranno definitivamente decisi, …fino a quando a essi stessi
non sia chiara la direzione della loro volontà.
Tutto il pressappochismo dovrà decidersi, dovrà precedere
un’aperta dichiarazione per Dio o per il Suo avversario, poiché,
…Dio non condanna fondamentalmente ciò che non Gli sta di fronte
come avversario. Egli ha Compassione di ogni debolezza di volontà,
e cerca di riparare; Egli cerca di portare l’Aiuto ai deboli, così che
trovino la retta via e la percorrano. Tuttavia, se l’essere deciderà in
contrapposizione a Dio, allora giungerà anche l’ora della fine, e sarà
tratto il dado che deciderà il destino dello spirituale per delle
eternità. Allora sarà il Giorno del Giudizio, la completa separazione
degli spiriti e l’intera distruzione di ciò che cela dello spirituale sulla
Terra. Allora subentrerà il momento, …cui farà seguito la svolta
spirituale, uno stato sulla Terra in cui l’uomo porti in sé solamente
dello spirituale rivolto a Dio, in cui viva nell’amore e in intima
unione con Dio, nella pace e nella beatitudine, …in cui agisca e crei
secondo la Volontà di Dio, e dove tutto lo spirituale ancora legato
nella forma tenda verso l’alto, e continui il suo percorso di sviluppo
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interrotto, dove però, la materia dura sia portatrice dello spirituale
incorporato come uomo sulla vecchia Terra, che ora, inizierà
nuovamente il suo percorso di sviluppo attraverso le creazioni della
nuova Terra, e dovrà ripercorrerlo sotto condizioni dure, per giungere
un giorno, …nuovamente alla libera decisione della volontà.
E perciò voi uomini non aspettatevi nessuna svolta spirituale su
questa Terra, poiché questa diventerà impossibile a causa
dell’immane lontananza da Dio, la quale potrà essere diminuita
solamente nel modo summenzionato. Voi dovete familiarizzare con il
pensiero di una totale dissoluzione e distruzione delle creazioni
visibili al vostro occhio, altrimenti non vi sarà possibile avere
nessuna comprensione per l’ultimo Giudizio, né per la nuova Terra1,
…né per il suo stato paradisiaco.
Dovete credere a ciò che vi è reso noto, altrimenti non potrete
nemmeno attendere la venuta del Signore, la quale vi potrà sembrare
possibile solamente nella profonda fede, nell’Onnipotenza,
nell’Amore e nella Giustizia di Dio, che umanamente non
troverebbero nessuna spiegazione; ed è perciò che si svolgeranno
anche solamente quando sarà giunto l’ultimo Giorno, quando a tutti i
miscredenti sarà resa impossibile una continuazione della vita come
essere umano, …e per i credenti il miracolo della venuta del Signore
non significherà più nessuna costrizione2 di fede, giacché, a chi è
risvegliato spiritualmente, è tutto comprensibile, perché l’Amore e
l’Onnipotenza di Dio, per lui, …sono motivazioni per tutto ciò che
avverrà! – Amen!
______________
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”]
2 – ‘nessuna costrizione’ : è l’atto finale di salvataggio dei fedeli a Dio prima del
giudizio finale, attraverso cui, in un modo contrario alle leggi della natura, i credenti
saranno sollevati dal suolo terrestre per volontà di Dio e portati in un luogo tra il
materiale e lo spirituale, fino a quando non sarà completato il rinnovamento della
Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
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B. D. n. 3966
(1. 02. 1947)
La risoluzione della Terra è un atto d’Amore di Dio
L’eterno Amore si china compassionevole sulle Sue creature che
languono nelle più profonde tenebre e vanno incontro al naufragio, e
perciò allo spirituale nello stadio dello sviluppo prepara una fine, per
impedirgli una nuova retrocessione e per creargli nuove possibilità di
salire in alto. Quanto più grande è la miseria spirituale, tanto più
urgente diventa l’aiuto di Dio. E un diverso Aiuto dalla totale
dissoluzione, sarebbe infruttuoso, per la completa resistenza dello
spirituale di fronte a Dio. Nondimeno, la risoluzione, la demolizione
della grande opera della Creazione ‘la Terra’, è un Atto della più
grande Compassione e Amore di Dio, e allo stesso tempo, è un giusto
pareggio per il cattivo comportamento degli uomini, i quali lasciano
completamente inutilizzata l’ultima possibilità di maturazione e
abusano della loro volontà per azioni del più spudorato disamore.
La decadenza spirituale dovrà essere terminata, e una nuova fase
di sviluppo dovrà prendere il suo inizio, affinché lo spirituale ancora
relegato nella materia possa iniziare la sua risalita. Infatti, tutto lo
spirituale è vicino al Cuore di Dio, e un giorno tutto ciò che è
proceduto da Lui dovrà di nuovo ritornare a Lui. E il Suo infinito
Amore si sforza continuamente di aiutarlo al ritorno da Lui, poiché la
separazione da Lui non può durare per sempre, e una volta staccatosi,
lo spirituale potrebbe non trovare da sé la via del ritorno a Lui.
Possono sicuramente passare delle eternità, e queste eternità si
compongono di periodi di sviluppo più o meno lunghi, che iniziano
sempre con un alto stato spirituale e finiscono con un basso stato
spirituale, ed è quest’ultimo il motivo della fine di ogni periodo;
infatti, alla fine si svolgerà sempre una separazione dello spirituale
rivolto verso Dio, da quello a Lui infedele, in modo che il nuovo
periodo inizi sempre con uomini che appartengano a Dio, e quindi
siano spiritualmente già molto sviluppati.
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Ciò nonostante, è la loro libera volontà, il motivo per cui essi
non rimangono in questo stato di unione con Dio, e perciò fanno
subentrare una sempre maggior distanza fra sé e Dio; e questo
significa anche un mancato sviluppo che assume proporzioni tali, che
Dio stesso pone una fine quando è raggiunto un basso stato spirituale
tale da richiedere una dissoluzione della materia come sostegno dello
spirituale. E pertanto, l’inizio di un periodo di redenzione
significherà sempre uno stato paradisiaco, mentre sarà la fine di un
tempo della miseria, degli affanni e dell’oscurità spirituale. E su
tutto, …governa l’Amore compassionevole di Dio!
Solo l’uomo illuminato può comprendere le correlazioni, e gli è
anche dato il compito di istruire il prossimo e rendere loro
comprensibile il tempo della miseria, affinché anch’essi riconoscano
solo l’Amore di Dio e desiderino rivolgersi a Lui; infatti, Dio vuole
essere riconosciuto nel Suo Amore, nella Sua Potenza e nella Sua
Sapienza, perché solo il riconoscere la Sua Essenza risveglia negli
uomini l’amore per Lui e li sprona a tendere verso di Lui.
Ma nel tempo della fine sarà difficile mostrare comprensione per
gli insegnamenti spirituali, e perciò Dio si avvicinerà spesso in altro
modo ai singoli uomini, in forma di grandi avversità corporali le
quali dovrebbero indurli a rivolgersi a Lui nella libera volontà,
affinché Egli possa afferrarli e attirarli a Sé. Tuttavia, dove le
avversità fisiche non procurano questa volontà, ogni Aiuto è escluso,
e non appena l’umanità starà in una lontananza da Dio tale da non
essere più in grado di riconoscerLo, comincerà il processo di
disgregazione. Infatti, il Suo Amore compassionevole non lascerà
che si avvicini il completo naufragio, …di ciò che una volta è
proceduto da Lui, e dunque, …Egli creerà nuove possibilità per lo
sviluppo verso l’alto. Egli farà sorgere una nuova Terra1 e la
vivificherà con creazioni, …dalla specie più splendida. Egli creerà
per i Suoi un paradiso sulla Terra e darà allo spirituale ancora
immaturo, nuove forme, …per condurre anche questo alla
Redenzione futura. – Amen!
_____________
1

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

* * * * *

B. D. n. 3970
(7. 02. 1947)
Lo sviluppo dell’essenziale attraverso
continue incorporazioni per servire
Il divenire e scomparire di elementi della natura è spiegato
Essere liberato dalla solida forma, dalla dura materia, sarà un
progresso rilevante nello sviluppo spirituale dell’essenziale, e
significherà un nuovo tratto di tempo sotto condizioni più facili che
in precedenza, poiché ora l’essenziale entrerà nello stadio in cui potrà
svolgere un’attività in modo da essere già visibile all’occhio umano,
anche se differenti gradi di sviluppo richiederanno anche differenti
attività; tuttavia, superato lo stato dell’inattività, l’essere potrà servire
secondo la sua destinazione. E ora ripercorrerà la via anche
attraverso le più diverse creazioni in spazi di tempo sempre più brevi,
senza aver bisogno così a lungo di una determina forma, e ad ogni
cambio potrà unirsi con altre essenzialità, per eseguire nella forma
successiva un’attività sempre più visibile. Ed è così che il costante
divenire e scomparire di creazioni della natura, …trova anche la sua
spiegazione.
E ora, l’imminente dissoluzione totale di qualunque creazione
sulla Terra, avrà per conseguenza che dapprima tutto lo spirituale
relegato diventerà libero, e trovandosi in uno stato in cui gli sarà tolta
ogni possibilità di servire, esso percepirà questo stato come tormento,
perché non è ancora perfetto, e possedendo quindi la forza, potrà
usarla secondo la sua volontà.
Tuttavia, essendo sempre derubato della sua Forza, esso si
sentirà ora anche derubato della vitalità, che gli permetterebbe una
minima attività. E questo spirituale imperverserà perciò in modo
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inimmaginabile, manifestandosi in immense tempeste, finché
attraverso la Volontà di Dio non sarà di nuovo relegato nella nuova
forma.
Il processo della nuova creazione sarà pertanto compiuto nel
tempo più breve, affinché lo spirituale divenuto libero possa ancora
continuare il corso del suo sviluppo interrotto, conformemente alla
sua destinazione, e nessun occhio umano potrà seguire questa
procedura, che perciò non avrà bisogno di un lungo tempo, bensì,
attraverso la Potenza, Forza e Volontà di Dio, richiederà solo un
attimo, da cui deriverà una Creazione completamente nuova, la quale
testimonierà della Sua Forza e Magnificenza a tutte le generazioni
che ora, …abiteranno sulla nuova Terra! – Amen!
* * * * *

B. D. n. 4014 a/b
(2. 04. 1947) e (3. 04. 1947)
Il totale rinnovamento della Terra affinché sia riconosciuta la
Volontà di Dio, ha i suoi motivi
Che si stia preparando il processo di una completa dissoluzione
sulla Terra, è riconoscibile fin troppo chiaramente; infatti, le
distruzioni provocate dalla volontà umana, sono già il preludio, sono
i primi segnali, poiché il mondo non ha ancora vissuto un’opera di
distruzione1 di tale dimensione, e questo dovrebbe far riflettere ogni
singolo uomo. Da ciò, sorgerà un tempo di miseria che toccherà
quasi ogni uomo, così che anche ogni uomo, possa trarne la
conclusione finale, il che significa: è giunto il tempo menzionato
nella Parola e nella Scrittura, fin dall’inizio dell’epoca di
redenzione!
Chiunque si guardi intorno, vedrà anche il declino spirituale
dell’umanità, che di per sé, avrà per conseguenza – inevitabilmente –
una totale dissoluzione! Certamente, questa potrebbe essere ancora
rimandata per il grande Amore e la grande Misericordia di Dio, ma la
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miseria del tempo richiederà che lo sviluppo dello spirituale sia
terminato, altrimenti l’eterna Divinità non sarebbe riconosciuta, anzi
sarebbe piuttosto respinta completamente dall’ambito del pensiero
umano, e questo significherebbe – per lo spirituale che è già
nell’ultimo stadio – un’immensa retrocessione! Così, Dio vuole
fermarla! E perciò Egli darà la libertà dalla materia a ogni spirituale
legato, affinché si decida nuovamente: per Dio, oppure contro di Lui!
Che ora, già prima della completa dissoluzione attraverso la
Volontà di Dio, molto dello spirituale diventi libero illegittimamente
ad opera degli uomini, oppure sia portato all’esecuzione attraverso la
volontà dell’uomo2, indica perciò, sorprendentemente, l’ultima
grande dissoluzione1. È la volontà umana, certamente di nuovo, il
motivo indiretto, perché è rivolta contro Dio, e limita questa
dissoluzione di ogni opera di creazione, per il cui motivo essa sarà
nuovamente legata3.
E Dio pronuncerà il Suo Giudizio, …secondo il Diritto e la
Giustizia! Egli attirerà a Sé quelli che portano in sé la Sua Volontà,
che si sottomettono a Lui, ed Egli legherà gli uomini totalmente
lontani da Lui nelle creazioni della nuova Terra. Egli aiuterà lo
spirituale ancora immaturo, allo sviluppo verso l’alto; scioglierà lo
spirituale legato nella dura materia, e darà a ogni spirituale la
possibilità elevata, di svilupparsi verso l’alto! Ciò significherà:
un’interruzione dello sviluppo per tutto lo spirituale sulla Terra, e
anche una rinnovata risalita, affinché niente sia condannato
eternamente, ma abbia continuamente la possibilità di avvicinarsi
nuovamente a Dio, se si è allontanato troppo da Lui.
Tuttavia, nel basso stato spirituale riconoscibile nel tempo a
venire, una totale dissoluzione delle opere di creazione sarà di
un’urgente necessità, e sarà di massimo beneficio; solamente,
procederà da Dio stesso, e si esprimerà tramite la Sua Volontà,
affinché Dio sia riconosciuto come Autore di una tale dissoluzione.
Ciò che precederà alla distruzione di ogni genere, non avrà per causa,
la Volontà divina ma sarà tuttavia concessa da Dio, affinché gli
uomini stessi riconoscano il loro pensare e agire ingiusto, affinché
siano liberi nel loro pensare e agire, e lascino diventare attiva la loro
volontà nella giusta direzione.
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La Sua Volontà avvierà ben l’ultima opera di distruzione1, dopo
che Egli – ancora una volta – si farà riconoscere con evidenza, dopo
che Egli si sarà rivelato all’umanità attraverso la natura! Già questa
sarà un’opera d’annientamento di un’insolita misura, ma sarà
superata ancora attraverso l’ultima totale opera di dissoluzione1, che
seguirà poco dopo, poiché gli abitanti della Terra avranno perduto, il
diritto a una lunga vita pacifica, non avendolo utilizzato secondo la
Volontà di Dio!
E così si svolgerà una trasformazione delle Opere da Lui create,
e tutto lo spirituale, in base al suo stato di maturità, sarà di nuovo
incorporato3 in una nuova forma dopo la dissoluzione della vecchia,
e la creazione della nuova Terra, poiché Dio è infinitamente
amorevole, …oltremodo saggio e onnipotente, e la Sua Volontà è di
rendere felici tutte le Sue creature, …e la Sua Sapienza trova le
giuste vie! – Amen!
_________________________
1

– ‘un’opera di distruzione/dissoluzione’ : trattasi di un avvenimento catastrofico,
che coinvolgerà tutta la Terra, direttamente o indirettamente, a causa delle
conseguenze che porterà con sé: polvere, terremoto, sconvolgimenti della natura,
ecc. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]
2 – ‘tramite la volontà dell’uomo’ : si pensi all’uso del petrolio o dei gas naturali, e
anche allo sfruttamento delle miniere di carbone e altri materiali portati sulla
superficie della Terra.
3
– ‘nuovamente legata’ – ‘di nuovo incorporato’ : è il Giudizio degli empi insieme
all’avversario di Dio, la cui anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli
uomini non salvati, sarà di nuovo relegata nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La
nuova relegazione”]

* * * * *
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B. D. n. 4036
(5. 05. 1947)
Il significato della svolta spirituale
Si potrà parlare di una svolta spirituale solamente dopo, quando
a un tempo con un basso stato, seguirà un tempo in cui gli uomini
staranno su un alto gradino spirituale e strettamente uniti con Dio, in
cui essi si svilupperanno progressivamente, a differenza del tempo
precedente in cui era da registrare solo arresto, oppure retrocessione.
Però, una tale svolta spirituale non potrà subentrare finché non sarà
stato raggiunto prima il basso stato, perché sarà questo, che porterà la
definitiva separazione delle anime spiritualmente elevate da quelle
completamente immature. Infatti, finché non si svolgerà questa
separazione, non sarà nemmeno possibile nessuno stato paradisiaco
sulla Terra, ma questo sarà sempre all’inizio di una fase di sviluppo,
diversamente, Dio stesso non potrà dimorare fra i Suoi. Così, anche,
non ci sarà nessun dubbio che presto giungerà l’ultima fine!
Se l’uomo si guarda attorno e osserva il prossimo, anche la
grande miseria terrena è una dimostrazione che l’intera umanità
persiste nel basso stato spirituale, e solo una dissoluzione di tutto ciò
che cela in sé dello spirituale, potrà mettere fine a questo stato. E
perciò l’uomo non deve dubitare che, presto, …sarà testimone di
un’opera di annientamento come non si è mai vista, poiché, tutti gli
indizi conducono a questa.
Le lacune della conoscenza umana saranno ora colmate da Dio
stesso e, secondo il giudizio umano, l’ultimo giorno non si farà più
attendere molto, e ciò nonostante, il giorno e l’ora della fine,
resteranno nascosti all’uomo. Nondimeno, che una svolta spirituale
sia da attendersi presto, è evidente dal fatto che l’umanità ha già
raggiunto il basso stato che richiede un mutamento al contrario. Se
gli uomini fossero volenterosi di rinnovarsi per riparare il basso stato
spirituale in virtù della loro volontà, allora si potrebbe parlare di una
risalita spirituale, ma giammai di una svolta spirituale, poiché lo stato
che porta il carattere di una svolta spirituale, dev’essere
diametralmente opposto allo stato precedente, …e su questa Terra
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non ci si può più aspettare un tale stato.
Lo stato di una vita pacifica in Dio è un cammino nella Luce più
chiara, cioè nella più chiara conoscenza e nel più profondo sapere,
uno stato nella forza e beatitudine, e questo, nella direzione opposta,
deve dare il cambio a oscurità dello spirito, a non-conoscenza e
assenza di Forza, e perciò anche all’infelicità. E sono questi, i segni
della vicina fine: che gli uomini vivono senza Dio, camminano senza
fede e senza amore anche nella notte buia, nell’errore, e la loro
debole volontà non è in grado di procurare nessun cambiamento.
Ed è per questo, che Dio metterà fine a questo stato! Egli
dissolverà la vecchia Terra, …e terminerà la vita di tutte le creature
su di essa! Egli creerà una nuova Terra, nuove creazioni, e
incorporerà tutto lo spirituale adeguatamente al suo grado di
sviluppo, e ciò, per lo spirituale incorporato come uomo sulla
vecchia Terra, significherà una retrocessione nella forma più dura,
nella materia, perché ha fallito nell’ultima prova della sua vita
terrena, perché non ha voluto più, né conoscere né riconoscere Dio, e
perciò è privo di Luce. Invece sulla nuova Terra si troverà un alto
grado di maturità fra gli uomini, perché essi vivranno nella più
intima unione con Dio, nella beatitudine e nella pace. – Amen!
* * * * *

B. D. n. 4066
(19. 06. 1947)
Alla fine di un’epoca di redenzione, nessuno sviluppo
verso l’alto nell’aldilà, ma relegazione
Il corso terreno che l’anima deve percorrere, è unico durante un
periodo di redenzione, …cioè che l’anima si evolva verso l’alto dalla
materia più solida fino allo stadio come uomo, e che in questo tempo
di sviluppo si soffermi sempre sulla Terra, ossia nelle creazioni
terrene. Per questo, con la fine dell’esistenza umana, l’anima termina
anche questo percorso di sviluppo, e poi entra in unione col regno
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spirituale, indipendentemente dal suo stato di maturazione. Infatti, il
regno spirituale accoglie esseri perfetti ed anche imperfetti, solo che
le loro sfere sono completamente differenti; quindi esistono delle
sfere di Luce e anche di continua, eterna oscurità, in cui ora possono
anche maturare delle anime che dimorano nelle sfere oscure, solo che
questo richiederà infinitamente molto più tempo, perché nello stato
dell’imperfezione, agli esseri manca la forza.
E continua ad esistere il grande pericolo che attraverso la debole
volontà, essi sprofondino ancora più in basso, perché le forze oscure
agiscono su di loro e cercano di tirarli giù nelle tenebre. Allora però,
sarà per colpa loro, giacché hanno avuto delle possibilità d’aiuto
tramite l’Amore e la Grazia di Dio, in modo da poter aspirare a
tendere verso l’alto. Gli esseri di Luce stanno loro vicino e lasciano
splendere i loro raggi anche nell’oscurità per risvegliare nelle anime
il desiderio per la Luce, con cui, infatti, comincia la risalita.
Quindi nell’aldilà, nel regno spirituale, esiste di frequente la
possibilità di defluire dallo stato dell’imperfezione allo stato di
perfezione, …e proseguire nel regno spirituale il mancato sviluppo
sulla Terra. Tuttavia, …è diverso da come stanno le cose con il ciclo
di un periodo di redenzione. In tal caso non c’è nessuna continuità
dello sviluppo nel regno spirituale, bensì solo uno sviluppo verso
l’alto, il quale comincia dal gradino più basso e richiede nuovamente
il passaggio attraverso l’intera Creazione della Terra. Infatti, allora
l’anima avrà raggiunto un basso stato tale, che le sarà impossibile
soffermarsi nelle sfere spirituali, e questo avrà per conseguenza la
relegazione nella forma solida.
Questo basso stato subentra quando l’anima si dà
completamente all’avversario di Dio, quando essa stessa procede
contro di Lui, combattendo sulla Terra tutto ciò che è spirituale,
quindi, in un certo qual modo, respingendo Dio. Questo è un livello
che non permette più nessuno sviluppo verso l’alto nel regno
spirituale, e che certamente sono anche in grado di averlo delle
anime che non dimoreranno sulla Terra fino all’ultima fine, essendo
decedute già prima. Tuttavia l’Amore di Dio non lascerà cadere lo
spirituale del tutto nelle mani di Satana, Egli lascerà l’essere ancora
una volta libero di cambiare la sua volontà, relegandolo nella nuova
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Creazione, e con ciò sottraendo a Satana il potere sullo spirituale,
sciogliendolo in un certo qual modo dai suoi legacci e dandogli un
incatenamento che è subordinato alla Sua Volontà, e la Sua Volontà è
davvero interessata alla redenzione dell’essere, giammai, all’eterno
incatenamento.
Invece nell’aldilà non è più possibile una risalita dal basso stato
spirituale, perché l’anima attraverso il suo asservimento a Satana si è
venduta completamente, e nel regno spirituale è completamente
impotente e non rivolgerebbe mai la sua volontà verso l’alto. Però,
siccome lo sviluppo verso l’alto nel regno spirituale dipende pure
dalla volontà dell’essere, questo, o sosterebbe in eterno in uno stato
del tutto senza Luce e Forza, oppure sprofonderebbe ancora di più, il
che certamente avrebbe per conseguenza anche un indurimento della
sostanza spirituale, tuttavia in un tempo così infinitamente lungo, da
non poter essere calcolato, e questo significa, che l’uomo come tale,
non può riuscire a misurarlo.
Se così pure, è interrotto un periodo di sviluppo, ed è sostituito
da un nuovo periodo, ciò è un’Opera dell’immenso Amore di Dio per
le Sue creature, poiché Egli vuole abbreviare il loro tempo di
sofferenza, anche se l’essere stesso determina sempre, pure la
lunghezza del tempo di cui ha bisogno per il suo perfezionamento,
perché il periodo della libera volontà dà sempre il cambio al tempo
dello stato dell’obbligo, e ora questo può passare inutilizzato, oppure
infruttuoso. E’ sempre decisiva la volontà, sia nel tempo dello
sviluppo sulla Terra, sia nel regno spirituale, e lo sa Dio, quando la
volontà ha raggiunto la necessaria forza per tendere verso l’alto.
Molti uomini già prima della scadenza di un periodo di
redenzione, perdono la loro vita temporale, però, quelli che
resteranno indietro e che vivranno l’ultimo giorno ancora sulla Terra,
o saranno uniti con Dio, oppure saranno dei perfetti diavoli, per i
quali una risalita nel regno spirituale diventerà impossibile a causa
del loro basso stato spirituale. E perciò, …l’ultimo Giudizio separerà
i caproni dalle pecore; ci saranno da giudicare solo uomini buoni e
cattivi. Dio prenderà con Sé i buoni e li farà vivere sulla nuova Terra
nel paradiso, mentre i cattivi riceveranno la loro punizione. E anche
questo dimostrerà solo l’Amore e la Compassione di Dio, perché
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Egli, un giorno, vuole anche renderli beati, e non vuol sapere nulla di
eternamente separato da Sé, …di ciò che è Suo fin dal principio. –
Amen!
* * * * *

B. D. n. 4125
(16. 09. 1947)
La spiritualizzazione della Terra è proporzionale al grado di
maturità degli uomini
L’ultimo Giudizio non sarà l’unico
Un severo Giudizio si terrà alla fine dei tempi, cioè verrà un
tempo in cui la conformazione della Terra non potrà più essere
considerata materia terrena, bensì un tempo in cui tutte le sostanze si
saranno spiritualizzate, sicché, anche la Terra sarà diventata una
Creazione più spirituale, come ne esistono infinitamente molte nello
Spazio, ognuna delle quali rivendica di essere una stazione di
formazione dello spirituale; e anche la Terra resta una tale stazione di
formazione dello spirituale, soltanto che, sia le sue creazioni, sia i
suoi abitanti, possono essere chiamati a spiritualizzarsi, in modo che
la vita delle creature si svolga sotto condizioni diverse, e il loro
compito non sia da paragonare a quello attuale. Una tal epoca, questa
Terra dovrà anche attraversarla dopo uno spazio di tempo
infinitamente lungo, ed è di quest’epoca, che Gesù riferì ai Suoi
ascoltatori sulla Terra.
Ogni Creazione materiale passa attraverso questa via di
sviluppo, cioè, inizialmente è solo materia giudicata, e si eleva su un
gradino totalmente diverso in un tempo infinitamente lungo, in
eternità che giammai saranno calcolate dagli uomini; essa si
spiritualizza sempre di più, e solo alla fine potrà essere ancora
ritenuta come creazione spirituale. Perciò questi spazi di tempo sono
smisuratamente lunghi: tutto lo spirituale legato deve dapprima
percorrere la via materiale terrena, affinché poi la materia possa
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considerarsi come del tutto superata. E quindi, anche adesso dovrà
passare ancora un tempo infinitamente lungo, affinché subentri la
completa spiritualizzazione della Terra. E questo tempo comprenderà
nuovamente delle singole fasi di sviluppo, di cui ognuna, per sé, deve
essere considerata come eternità dagli uomini non ancora sapienti,
perché molte generazioni dovranno venire alla maturazione in tali
fasi, per raggiungere un certo grado di maturità, che poi equivarrà
alla stessa spiritualizzazione della Terra.
Ogni fase inizia con degli uomini in un’alta maturità spirituale, e
finisce con uomini la cui tendenza verso il basso è ancora così forte,
che viene loro esaudita, sicché saranno di nuovo relegati nelle
creazioni della successiva nuova Terra. Per il concetto umano, queste
fasi di sviluppo sono certamente anche infinitamente lunghe, ma un
giorno esse troveranno sempre una fine, e continuamente ricomincerà
un’epoca di sviluppo.
Nondimeno, alla fine dei tempi, la spiritualizzazione della
Creazione una volta materiale, si svolgerà sempre più velocemente, e
la prova di volontà che riguarda ogni periodo, potrà diminuire
sempre di più, …perché allora tutte le creature proseguiranno allo
stesso livello: tutti desidereranno vedere il Volto di Dio, e perciò
tenderanno sempre più intimamente verso Dio, oppure saranno già
stati spinti talmente tanto lontano dalla forza avversa, da non poter
più trovare la via di ritorno a Dio. E pertanto, questi, più tardi
dovranno dimorare in dei luoghi nelle creazioni spirituali anche come
spirito, dove saranno attratti; e questa è la punizione più dura che
possa colpire dello spirituale contrario a Dio, essendo esso ancora in
una condizione di completa cecità, uno stato di schiavitù, dove un
servire ha luogo solamente contro la volontà del servitore.
Per questo, l’uomo non può percorrere nessun’altra via, che il
servire continuamente, fintanto che non rinuncia alla sua resistenza.
Anche questa è una Legge divina, che ogni processo si svolga nel
piccolo, per ripetersi in infiniti molteplici cambiamenti. Gesù ha
previsto in anticipo la fine di questo tempo, ma voi uomini potete
rivolgere il vostro sguardo solamente, …ai giorni in cui è previsto
ciò che sarà umanamente possibile. Voi tutti, conterete solo su un
ultimo Giudizio, però, questo si ripeterà continuamente, …finché
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delle epoche di redenzione troveranno la loro conclusione secondo la
Volontà divina.
Ogni Giudizio termina con una condanna finale di ciò che
appartiene all’avversario e con l’accoglienza nelle sfere di Luce di
quelli che sono rimasti fedeli a Dio anche nella massima miseria. E
così, anche l’ultimo Giudizio porterà con sé un totale turbamento a
ciò che è ancora materiale, da cui però, si svilupperà una nuova Terra
completamente spirituale, ma solo dopo un tempo così infinitamente
lungo, che non ci sarà bisogno di menzionarlo, per non lusingare gli
attuali uomini nella sicurezza, annunciando loro un nuovo tempo di
sviluppo, nel quale, secondo la loro opinione, potrebbero recuperare
ciò che hanno mancato di fare.
Il Giudizio che separerà un’epoca di redenzione dalla
successiva, …giungerà presto e irrevocabilmente! I veggenti e i
profeti dovranno annunciare questo: che Dio li ha chiamati per
questo, e ad essi Egli stesso annuncerà ciò, tramite il Suo Spirito!
Infatti, è necessario che l’intera umanità si tenga davanti agli occhi la
vicina fine; che cambi nel modo di vivere e lavori sull’anima,
giacché fra non molto, …il tempo che sarà ancora lasciato
all’umanità come ultimo dono di Grazia1, finirà. Presto giungerà
l’ultima ora, e con essa il Giudizio, che eseguirà una definitiva
separazione del puro dall’impuro! – Amen!
_______________________
1

– ‘ultimo dono di Grazia’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo della miseria’,
ma anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, che avrà
breve durata, ma sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i fedeli si
difendano dai non credenti e testimonino loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La
lotta di fede”]

* * * * *
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B. D. n. 4368
(8. 07. 1948)
La necessità del cambiamento della Terra
La trasformazione della materia subordinata
ad accogliere lo spirituale
Deve restarvi in mente, che niente di ciò che appartiene a questa
Terra avrà durata, e di conseguenza, anche la Terra stessa è
inconsistente, perciò dovrà cambiare, non potendosi dissolvere
totalmente nella sua sostanza originaria. Quest’ultima subentrerà
dopo un tempo infinitamente lungo; ma un cambiamento della stessa
è imminente!
Come tutto il materiale-terreno compie il suo sviluppo verso
l’alto in un modo tale che una forma esistente si dissolva, per sorgere
di nuovo in una nuova forma, così anche la Terra, come tale, sarà
sottoposta a un tale cambiamento temporaneo, e tutte le creazioni su
di essa entreranno in un nuovo gradino del loro sviluppo; infatti, non
soltanto lo spirituale legato in ogni opera di creazione tende verso
l’alto, bensì anche la materia stessa svolge questo percorso dello
sviluppo verso l’alto, diventando sempre più arrendevole, cioè, come
un involucro che accoglie lo spirituale, il quale, per via della sua
maturità, può già sfuggire più velocemente a una forma. E così anche
la dura materia dovrà sperimentare un giorno la sua dissoluzione, pur
sussistendo invariata già da tempi infinitamente lunghi.
L’evoluzione prenderà il suo sviluppo nella materia più
morbida, e sarà creata nuova materia dura come dimora per lo
spirituale che nello stadio di conoscenza – come essere umano – ha
fallito e si è gettato nel campo dell’avversario di Dio. Tali intere
riorganizzazioni delle forme esteriori della Terra, avvengono solo in
determinati periodi di tempo, che per gli uomini sono inattendibili,
perché ognuna di tali trasformazioni risale a un tempo così
preistorico, che non può più essere verificata e sostenuta; infatti, un
periodo di sviluppo è infinitamente lungo, ma comunque, un giorno
raggiungerà la sua fine, e il quando tal fine può essere prevista, non è
dimostrabile o calcolabile dagli uomini, eppure non può nemmeno
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essere negato! Da Dio, però, è richiesto di credere su questo, perché
Egli stesso ha richiamato l’attenzione tramite la Sua parola agli
uomini, e continuamente ha indicato la fine mediante veggenti e
profeti.
Che il tramonto della Terra, cioè la sua totale trasformazione, sia
solo una questione di fede, ha il suo motivo nel fatto che l’uomo
deve compiere il cambiamento della sua anima nella totale libertà
della volontà, e questo libero arbitrio sarebbe subito pregiudicato, se
la fine potesse essere calcolata in un ragionevole tempo. Perciò la
distanza dall’inizio fino alla fine di un periodo terreno è così lontana,
affinché l’uomo si decida per questo, nella fede, oppure decida per il
totale rifiuto, e su di lui non sia esercitata nessuna costrizione.
Ciò nonostante, non appena valuterà e considererà il divenire e
svanire nell’intera Creazione, osservando il ripetersi così sovente del
procedimento di dissoluzione e trasformazione, egli accetterà anche
questo cambiamento all’opera della Creazione ‘la Terra’1, e vi si
abbandonerà, credendo alla fine. Ma ‘il quando’ non deve mai
essergli sottoposto, perché il saperlo sarebbe sconveniente per la sua
anima! Dio, però, annuncia una precoce fine di questa Terra, e ben
per colui, che crede alla Sua parola e vi si prepara! Lui non sarà
sorpreso dal ‘giorno’, e il pensiero della fine non gli sarà più terribile
in vista dello stato beato che Dio promette ai Suoi, dopo il
cambiamento di questa Terra... – Amen!
_________________
1

- Vedi come oggigiorno, già in molti studi di paleontologi e astronomi, è ipotizzata
una possibile ripetuta grande trasformazione della Terra, in rapporto ai grandi
cambiamenti avvenuti nelle varie ere geologiche sul globo terrestre e nelle
variazioni di luce delle costellazioni, sebbene essi prevedano che accadrà tra
migliaia, o milioni di anni.

* * * * *
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B. D. n. 4533 a/b
(5. 01. 1949 e (6. 01. 1949)
L’umanità sta davanti a una svolta spirituale
La totale trasformazione della Terra per
la redenzione dello spirituale
Potete essere certi, che il mondo si trova davanti a una svolta
spirituale, come anche terrena! La stessa Terra sta davanti a una
totale trasformazione, davanti a una trasformazione della sua
superficie come pure davanti a grandi trasformazioni interne, e gli
uomini, altrettanto, devono prepararsi a un evento che avrà un effetto
spirituale, poiché tutto ciò che vive sulla Terra, uomo e animale,
cesserà di essere, non appena si svolgerà tale trasformazione. Quindi,
è ben comprensibile che l’intera trasformazione avrà dei motivi
spirituali, giacché si creerà una nuova scuola spirituale, la quale,
tuttavia, richiederà una precedente distruzione di tutto il vecchio.
Infatti, così com’è adesso, la Terra non può continuare a esistere, se
non vuole orbitare completamente senza scopo attraverso il Cosmo,
…fra le altre Creazioni e Costellazioni.
Dovrà subentrare un cambiamento, e quest’atto di
trasformazione sarà vissuto da uomini cui Dio darà la Grazia di
sfruttare le ultime possibilità di maturazione, poiché Dio benedirà
l’ultimo tempo1 di sussistenza di questa Terra, facendo giungere sugli
uomini, Grazie su Grazie; e questi saranno davvero in grado di
maturare completamente fino all’ultimo giorno.
Che i Doni di Grazia non saranno considerati, che non saranno
accolti dalla maggior parte degli uomini, quindi non assunti, sarà
solo una dimostrazione che è giunto l’ultimo tempo! Solamente
pochi, potranno quindi seguire l’ultimo atto della trasformazione,
perché staranno nella Volontà di Dio e avranno anche conoscenza del
suo Piano di salvezza dall’eternità. A costoro, l’atto della
trasformazione non causerà nessun danno, perché saranno rimossi2
dalla vecchia Terra prima dell’ultima opera di distruzione3, e così,
saranno vittime della trasformazione solo nella misura in cui
scambieranno il loro soggiorno con un regno di pace4, finché saranno
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di nuovo riammessi alla Terra completamente rimodellata, come
stirpe della nuova razza umana.
Gli altri, però, fino all’ultimo giorno avranno ancora abbondante
occasione di cambiare se stessi, e quindi anche di salvarsi; poiché,
non appena la trasformazione spirituale in loro avrà avuto luogo,
inizierà il ritorno dell’anima a Dio, verso Cui essi si erano finora
ribellati nella resistenza più dura. Anime, queste, pure aspiranti al
Regno dei beati, le quali non avranno più bisogno di temere il
naufragio della vecchia Terra. Delle creazioni della vecchia Terra
non esisterà più nulla, come anche, nessun uomo che non sia stato
prima rimosso2 dall’Amore di Dio, …rimarrà vivente!
La completa distruzione dell’intera superficie della Terra avrà
anche per conseguenza la fine di ogni creatura, e dove un’anima sarà
ancora capace di cambiare, anche questo cambiamento si svolgerà
nell’ora dell’ultimo giudizio. Il cambiamento spirituale sarà quindi
decisivo per l’uomo, se egli sopravvivrà alla fine di questo periodo
terreno e, …potrà vivere sulla nuova Terra come figlio di Dio.
(6. 01. 1949)
Tutti gli uomini sarebbero ancora capaci di cambiare, ma solo
pochi sono volonterosi a farlo, e così l’atto della trasformazione si
compirà poi sulla Terra, perché la volontà dell’uomo non prenderà
più la giusta direzione, e la Terra non corrisponderà più al suo scopo
originario.
Della vita terrena, …se ne fa abuso, e così, l’intera umanità sta
davanti a una svolta spirituale che però non si svolgerà più sulla
vecchia Terra, e sarà vissuta coscientemente solo da poche persone,
mentre la maggior parte entrerà certamente in uno stadio di sviluppo
completamente diverso, quindi saranno anche sfiorati dalla svolta
spirituale, …tuttavia in un senso molto retrogrado! Essi, perderanno
la vita corporea, …e continueranno a condurre l’esistenza in una
forma totalmente diversa5! La ‘vita’ cesserà, e lo stato di ‘morte’
circonderà lo spirituale, perché ha fallito come uomo, perché non ha
sfruttato la possibilità di cambiare, per redimersi!
Nell’Universo, però, l’atto della trasformazione significherà un
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periodo di redenzione totalmente nuovo e la conclusione di un’epoca
che era oltremodo considerevole, perché Dio stesso si è incarnato
sulla Terra per essere d’esempio all’umanità nella trasformazione da
Essere umano a Essere divino, che tutti gli uomini dovrebbero
compiere in sé. La Terra, che ha portato il Suo Amore terreno, dovrà
ora aiutare anche lo spirituale più duro alla redenzione: la solida
materia e ogni creatura, dovranno sperimentare una trasformazione
nella propria forma esterna!
Tutto ciò che è legato sotto una forma, deve poter adempiere
come uomo l’impulso verso l’alto, che sarà certamente possibile
attraverso una totale trasformazione della Terra, giacché, l’Amore
dell’Uomo-Dio-Gesù valse anche per lo spirituale non ancora
redento, che Egli volle aiutare attraverso la Sua opera di redenzione.,
Questo tratto di redenzione va ora alla fine, e questo significa anche,
una fine per tutte le creazioni in, su, e di là della Terra, affinché poi,
un nuovo sviluppo nelle creazioni sulla nuova Terra possa avere il
suo inizio per tutto lo spirituale non ancora redento, il quale, secondo
la sua volontà in rapporto a quella di Dio, …vivificherà delle forme
differenti, fino alla sua definitiva redenzione. – Amen!
____________
1

– ‘l’ultimo tempo’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo della miseria’, ma
anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, che avrà breve
durata, ma sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i fedeli si difendano
dai non credenti e testimonino la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”]
2 – ‘saranno rimossi’ : 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”]
1 – ‘l’ultima opera di distruzione’ : questo accenno profetico è riferito agli uomini che
causeranno un ultima opera di distruzione, tramite un enorme scoppio nella/sulla
crosta terrestre al fine di spostare l’orbita delle terra. Questo, quindi, poco prima
dell’impatto dell’asteroide guidato dalla Volontà di Dio. Dopo, l’ultima fase del
tempo della fine con la lotta di fede. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]
4 – ‘un regno di pace’ : è il regno seguente la distruzione e trasformazione della
Terra, la cui fase iniziale si svolgerà in un luogo segreto, anticipato in un'altra
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rivelazione del 1905. [vedi “Il futuro regno” - la 2° parte del “Legame del Cielo”]
5 – ‘in una forma totalmente diversa’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario
di Dio, la cui anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non
salvati, sarà di nuovo relegata nella materia più dura. [vedi il fascicolo n. 44 – “La
nuova relegazione”]

* * * * *

B. D. n. 4719
(21. 08. 1949)
Lo spirituale libero sarà reinnestato, in un attimo, in nuove
creazioni – La fine della Terra non sarà mai per un suo
supposto invecchiamento
Sciogliere la Terra nelle sue costituenti parti primordiali,
significherebbe un ri-trasferimento dello spirituale in un precedente
stato più basso e più imperfetto, …se lo scioglimento dovesse
svolgersi nella stessa sequenza retrograda. Un improvviso
scioglimento significherebbe però, un divenire libero dalla forma
dello spirito legato, quindi uno stato di non-legato per quello
spirituale che invece non è ancora maturo per agire liberamente.
Quindi lo spirituale abuserebbe della sua libertà, si sfogherebbe e
diventerebbe attivo nel senso contrario a Dio, perché non avendoLo
ancora riconosciuto, sarebbe ancora sottomesso al Suo avversario nel
quale dimora il principio distruttivo che non favorisce nessuna
edificazione e nessuno sviluppo sensato verso l’alto. Di conseguenza,
lo spirituale imperfetto divenuto libero, dovrà presto essere legato di
nuovo in una forma, in modo che rimanga saldo l’Ordine divino e sia
evitato uno stato caotico anche nel mondo spirituale.
Un ri-trasferimento nella forma di uno sviluppo verso il basso
della Terra, è impossibile da parte di Dio, perché il Suo principio è
solo edificazione e progresso, essendo l’Amore determinante in tutto
il Suo disporre e agire. Se ora avesse luogo un’illegittima
dissoluzione della materia tramite la volontà dell’uomo, allora Dio
darebbe presto allo spirituale divenuto libero, di nuovo, un’altra
40

forma nella quale esso proceda nel suo sviluppo verso l’alto. E se da
Parte di Dio attraverso la Sua Volontà e la Sua Potenza, si svolge un
atto di distruzione, allora questo non è da considerarsi una
retrocessione delle opere della creazione, bensì un Atto forzato della
liberazione, nuovamente allo scopo della nuova formazione dello
spirituale legato, la cui volontà di servire Dio è visibile, e di cui ora
Egli ne terrà anche conto.
Anche l’ultima opera di distruzione1 su questa Terra che sarà
messa in scena tramite la volontà umana, sarà motivo, nell’eterno
Consiglio di Dio, di un imponente processo di trasformazione per
tutto lo spirituale che è legato nelle creazioni della Terra. La causa
dell’opera di distruzione1 sarà la volontà umana, ma il suo effetto è
Volontà di Dio, per il cui motivo anche la fine della vecchia Terra è
stabilita nel Suo eterno Piano di salvezza, perché tutti gli spiriti Lo
servono, anche i diavoli, sia pure contro la loro volontà. Infatti,
l’avversario di Dio cerca di minare ogni sviluppo verso l’alto; cerca
di ricacciare indietro lo spirituale che si è già più avvicinato a Dio,
rendendolo infedele a Lui, e precipitandolo nell’abisso.
Ciononostante, i Piani di Dio e il Suo Potere impediranno ciò
cui aspira costui, e da tutto ciò, sarà ora evidente che la nuova Terra2
con le sue creazioni non avrà bisogno di nessun tempo di sviluppo,
perché lo spirituale in ogni stadio, in ogni grado di maturità,
diventerà libero attraverso il naufragio della vecchia Terra, e questo
spirituale divenuto libero potrà quindi anche ricoprire presto le nuove
forme che Dio gli assegnerà, e che esso dovrà anche assumere, se
non s’infiammerà la lotta nello spirituale che lo rigetterebbe di
nuovo molto indietro, perché da sé, …si chiuderebbe verso Colui la
Cui Volontà gli ha donato la vita! Quindi il risorgere della Terra non
richiederà nessun lungo tempo; non sarà come falsamente spesso si
suppone, una regressione della Terra, il motivo della sua fine, così
come non sarà nemmeno necessario nessun lento sviluppo delle
nuove creazioni.
Dio farà sorgere in un attimo una nuova Terra con tutte le
creazioni immaginabili, le quali testimonieranno della Sua Volontà
creativa, della Sua Sapienza e del Suo immenso Amore, e daranno
cognizione della Sua Potenza e Magnificenza. E perciò gli uomini di
41

questa Terra potranno vedere il miracolo della nuova Creazione, non
appena manterranno a Dio la fedeltà alla fine di questo periodo
terreno e, come schiera degli eletti, saranno rimossi3 viventi nel
corpo. Essi saranno guidati alla nuova Terra formando la stirpe della
nuova generazione, e potranno sperimentare meraviglie su
meraviglie, perché dimoreranno nel paradiso in beate comunità
insieme allo spirituale pieno di Luce, …e possiederanno ancora il
ricordo della vecchia Terra e il suo naufragio. – Amen!
_______________________
1

– ‘l’ultima opera di distruzione’ : 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 – ‘la 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]
3– ‘saranno rimossi’ : 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
sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *

B. D. nr. 4819
(18. 01. 1950)
Il mondo sta dinanzi a una svolta spirituale e terrena
Il mondo sta dinanzi a una svolta, cioè, tutto ciò che è mondano
sulla Terra, attraverso un processo di distruzione determinerà un
totale cambiamento in senso materiale, e solo lo spirituale avrà
durata e sopravvivrà al procedimento dell’opera di distruzione,
continuando a operare in un’altra formazione su una nuova opera
della creazione. Quindi la Terra si rinnoverà, dall’opera di distruzione
procederà in una forma completamente nuova e sarà abitata
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nuovamente da uomini che in parte discenderanno dalla vecchia
Terra e in parte deriveranno anche nella più alta maturità spirituale da
quest’antica stirpe. Sarà la conclusione di un periodo di sviluppo che
si svolgerà in breve tempo.
Un periodo di sviluppo va alla fine e ne inizierà uno nuovo,
eppure così fondamentalmente diverso dal vecchio, tale appunto, che
si potrà parlare di una svolta davanti alla quale si troverà l’umanità,
da intendersi in modo puramente spirituale e anche terreno. Il basso
stato spirituale degli uomini condizionerà una dissoluzione e una
nuova formazione di tutto ciò che racchiude dello spirituale, affinché
non subentri nessun arresto o retrocessione nello sviluppo dello
spirituale verso l’alto.
Sarà sempre presa in considerazione la volontà dell’uomo, cioè
gli sarà assegnata la sorte cui aspira la sua volontà, e siccome gli
uomini nell’ultimo tempo sono solo ancora cacciatori di materia,
…diventeranno essi stessi ciò che desiderano! La più dura materia
circonderà la loro anima1, ed essa non li libererà più, finché
attraverso la Volontà di Dio lo spirituale non sarà di nuovo liberato
dalla forma più dura, finché non sarà maturo per dimorare in una
formazione meno dura e ora si sviluppi lentamente verso l’alto nello
stato dell’obbligo, finché non subentri di nuovo nello stadio come
essere umano nel quale si potrà liberare definitivamente, se lo vuole.
Tuttavia, lo spazio di tempo di un tale periodo di sviluppo è così
grande, che l’uomo nel breve tempo della sua vita terrena non può
percepire alcuna evidente fine della Creazione, e così, inoltre, non
vuol riconoscere la fine di un periodo, un punto di svolta spirituale, e
perciò non prende nemmeno sul serio il suo sviluppo spirituale.
E così l’umanità neanche adesso vorrà credere di stare vicino a
un completamento di un periodo terreno, …e non riconoscerà il
grande pericolo in agguato; essi non lo sanno oppure non lo vogliono
credere, che la Terra inghiottirà tutti quelli che sono ancora
strettamente legati alla materia, così da dimenticarsi completamente
di Dio. Non lo vogliono credere, e perciò saranno sorpresi, quando
tutti gli indizi convergeranno su questo, che il giorno è in arrivo e
che la Terra vive i suoi ultimi giorni. Infatti, Dio si manifesterà ancor
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prima in visione2, e pur Lo riconoscerà chi non è del tutto ostinato!
Tuttavia, la maggior parte dovrà attendersi il destino che è stato
loro annunciato: …che la Terra si aprirà e inghiottirà ciò che non può
sussistere dinanzi agli occhi di Dio! E ne emergerà una nuova Terra,
dove vivranno quelli che rimasero fedeli a Dio e perseverarono nella
più grande afflizione fino alla fine, …perché credettero in Lui e alla
Sua parola. – Amen!
______________
1

– ‘la materia circonderà la loro anima’ : è il Giudizio degli empi insieme
all’avversario di Dio, la cui anima, cioè l’elemento spirituale originario negativo degli
uomini non salvati, sarà di nuovo relegata nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La
nuova relegazione”]
2 – ‘in visione’ : è il segno profetizzato in Matteo 24,30 (1° parte), «Allora apparirà
nel cielo il segno del figlio dell’uomo e allora si batteranno il petto tutte le tribù della
terra..» - [vedi il dettato n. 1081]

* * * * *

B. D. n. 5692
(3. 06. 1953)
Prima della fine la resistenza dello spirituale legato diminuisce
per servire l’uomo
Nello spirituale, tutto aspira a un cambiamento del suo stato, e lo
raggiunge, purché lo avvolgano delle forme esteriori sempre più
sottili, nelle quali esso deve continuamente inserirsi secondo la
Legge dell’eterno Ordine, in cui svolgere una funzione servente
secondo la Volontà del divin Legislatore, il Quale, per lo spirituale
legato, ha deciso per l’attività più favorevole che serve a questo per
lo sviluppo verso l’alto.
Lo spirituale che ora si trova già da tempi infiniti nel Giudizio,
cioè è derubato della sua libera volontà, deve adeguarsi come lo
decide Dio; esso è sottoposto alla legge dell’obbligo che lo costringe
al servire, anche se contro la sua volontà. Quanto più la volontà si
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oppone, tanto più dura è la forma esterna che lo avvolge. E se la
resistenza cede, allora si allentano anche le catene esterne, le forme
esterne diventano sempre più leggere e si sciolgono più rapidamente,
così che lo stato del tormento diminuisce, quanto più cede la
resistenza.
Nell’ultimo tempo, prima del completamento del periodo di
redenzione che porterà con sé lo scioglimento di ogni forma creativa
sulla Terra, diminuirà anche la resistenza nello spirituale ancora
legato che aspira alla sua risalita, che aspira alla sua definitiva
liberazione dalla forma, presagendo in un certo qual modo
un’imponente svolta nel suo stato, benché esso non si renda
pienamente conto di ciò che si svolge nell’Universo. Tuttavia, la
continua crescente de-spiritualizzazione degli uomini, porterà più
frequentemente, a che le forme esteriori siano dissolte anzitempo,
così che la maturazione dello spirituale in queste forme sarà
interrotta, e per tale ragione fra gli uomini si farà notare una generale
inquietudine, perché lo spirituale divenuto libero, ma che non ha
ancora raggiunto il grado di una nuova formazione, agirà in modo
opprimente e inquietante sugli stessi uomini, incitandoli a creare
nuove forme per riuscire aprendere in esse di nuovo dimora, perché
la libertà non gli procura nessun appagamento dei suoi tormenti, e
nemmeno una libera attività della sua volontà.
Inoltre, gli uomini, a loro volta attraverso il loro desiderio per i
beni materiali, saranno indotti a far sorgere quelle cose che ora sono
rianimate dallo spirituale che serve senza resistenza. Pertanto, queste
creazioni che sorgeranno in parte attraverso la mano e la volontà
dell’uomo, e che in parte potranno essere considerate come nuove
creazioni naturali, avranno una sussistenza di durata più breve,
perché continueranno a vivere solo una breve fase terrena, per poi
anch’esse cadere nell’ultima distruzione che ci si aspetta alla fine di
questa Terra.
Quindi, tutto lo spirituale che si trova ancora nel Giudizio,
eccetto l’uomo, percepirà la liberazione imminente che sulla nuova
Terra gli porterà poi un’agevolazione. Esso sentirà solamente, che sta
davanti ad una svolta, e che questa sarà anche, …un allentamento del
suo stato di sofferenza, e perciò servirà anche più volenterosamente,
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…prima che giunga il termine dell’uso di tutte le cose materiali; ma
questo dimostrerà soltanto il senso materiale degli uomini nel tempo
della fine, che allo spirituale legato nella materia, …servirà tuttavia
alla sua liberazione per un nuovo sviluppo in una nuova forma,
…non appena la vecchia sarà superata!
La Sapienza di Dio è insuperabile e il Suo Amore è senza fine, e
Lui non riposa, finché tutto lo spirituale una volta fuoriuscito da Lui
non è ritornato a Lui, …finché tutto lo spirituale non sarà
definitivamente redento. – Amen!
* * * * *

B. D. n. 5807 a/b
(16. 11. 1953) e (17. 11. 1953)
La svolta per lo spirituale indurito, non è la fine del mondo
Qualunque tipo di ex scienza non sarà più utilizzabile
La svolta del mondo, …non significa la fine del mondo, poiché
le Mie creazioni resteranno ancora esistenti eternamente, finché non
avranno adempiuto il loro scopo di aiutare lo spirituale che si trova
nell’abisso a salire in alto. Solo allora si potrà parlare di una fine del
mondo, quando si sarà spiritualizzato tutto ciò che a queste creazioni
era necessario per il compimento. Ciò che vi attende, però, ciò che
potete aspettarvi con tutta sicurezza, è quello che Io vi ho fatto
annunciare attraverso i veggenti e i profeti: questa, è una svolta che
da voi, abitanti della Terra, potrà ben essere indicata come una fine!
Tuttavia, espresso in modo più corretto, sarà un totale cambiamento,
…una svolta di ciò che esiste e una totale trasformazione della
creazione-Terra. Sarà un cambiamento di un’epoca in un’altra che,
…sia per gli uomini, sia per qualsiasi creatura, significherà: una fine
della vita! Che per gli uomini, altrettanto, sarà la stessa fine del
mondo!
La totale trasformazione della superficie della Terra con tutte le
sue Creazioni sarà anche, contemporaneamente, un cessare di
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qualunque sviluppo di natura terreno-materiale. Tutto ciò che è stato
pensato come progresso nel campo scientifico oppure come
prestazioni umane, tutto ciò che è stato raggiunto come conquiste,
cadrà vittima della distruzione, e tutte le esperienze perderanno il
loro valore, perché nessuno potrà più utilizzare o impiegare ciò che
prima era stimato così importante, e per il quale, ogni tendere
spirituale fu dimenticato.
Nulla di tutto ciò ritornerà, nulla di ciò sarà portato sulla nuova
Terra, anche se questa sarà abitata da uomini che hanno sperimentato
e, …vissuto la vecchia Terra, poiché nulla di tutto ciò sarà di utilità
sulla nuova Terra, …e nulla di ciò sarà necessario. Un mondo
completamente nuovo renderà felice la piccola schiera dei rimossi,
un mondo che in niente ricorderà la vecchia Terra, che con ragione
potrà essere chiamata una Terra trasformata. E ora gli uomini della
nuova Terra comprenderanno il perché si parlava di una svolta,
…con cui però non era mai da intendere la fine del mondo. Dunque,
questa svolta sarà riconoscibile materialmente, però, molto di più,
spiritualmente. Sarà la svolta spirituale, a essere la causa e lo scopo,
…di ciò che arriverà!
Uno stato spirituale come esisterà così, prima della fine della
vecchia Terra, trascinerà poi irrevocabilmente uno sciogliersi, perché
qualcosa di spiritualmente morto significa anche l’irrigidirsi di
questo, e la vera vita può procedere solamente, …da una Vita
spirituale! Perciò dovrà subentrare una svolta, in cui la vita in un
ambiente del tutto morto non sarà più concepibile.
Che questa svolta, non possa più svolgersi su questa Terra …
(17. 11. 1953)
… è evidente, perché gli uomini si mondanizzano sempre più,
tendono sempre di più ai beni materiali, e sempre più diminuisce la
loro fede, perché in loro si raffredda l’amore. Il raffreddamento
dell’amore significa perciò, sostanza spirituale indurita, oppure
anche, …il rifiuto della Mia forza d’Amore vivificante tutto, e così
pure è uno stato di completa immobilità, è una totale assenza di
forza, e perciò, …un solidificarsi nell’inattività. Ciò che ancora vive,
cadrà poi nella morte, ma ciò che ora è ancora legato, otterrà la
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libertà, per riuscire a tendere ben verso l’alto con la meta della
definitiva libertà.
Per l’intera creazione-Terra arriverà un punto di svolta: tutto lo
spirituale cambierà la sua forma esteriore, e quindi sarà anche
assicurata una generale risalita, perché potranno agire solo le forze
positive, e non quelle negative, infatti, queste ultime, …saranno
legate e saranno completamente senza forza; e perciò, spiritualmente,
…sarà possibile ovunque una risalita! – Amen!
* * * * *

B. D. n. 5981
(21. 06. 1954)
La chiusura delle Porte nel regno dello spirito
‘Le Porte per il regno dello spirito si chiuderanno, …quando
sarà giunta la fine di questa Terra!’. Per comprendere questo, voi
dovete sapere che l’anima, anche dopo la morte può proseguire nel
suo sviluppo, …oppure risprofondare nell’estrema oscurità. Dovete
sapere che nel regno dell’aldilà, sono offerte all’anima anche molte
possibilità per aumentare il grado di maturità raggiunto sulla Terra,
cioè per giungere dal buio alla Luce, sempre conformemente alla sua
libera volontà. Certamente, la risalita verso l’alto nel regno spirituale
è molto più difficile, e l’anima richiede molta premura e aiuto, ma
non è impossibile, e quindi è una particolare Grazia di Dio, …che
Egli voglia aiutare incessantemente le anime a giungere in alto.
Tuttavia, anche il Suo avversario è altrettanto impegnato a
trattenere nell’oscurità le anime che ha conquistato sulla Terra, e
pertanto, anche lo sprofondare nell’abisso è possibile; ragion per cui
la lotta fra la Luce e la tenebra si combatterà nel regno dello spirito,
cioè, …si lotterà da ambedue le parti per le anime, poiché si tratta di
liberare le anime dalle loro catene ancor prima della fine della Terra.
Si tratta di mettere alla prova ancora la volontà, …se è orientata
verso l’alto oppure verso il basso, e perciò, sia sulla Terra sia nel
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regno dello spirito ha luogo incessantemente il lavoro di redenzione,
e nell’ultimo tempo prima della fine ciò accadrà con particolare
fervore, perché anche là dovrà aver luogo una separazione degli
spiriti, …prima che sorga la nuova Terra. Allora, …inizierà una
nuova epoca di redenzione, le creazioni della nuova Terra
accoglieranno in sé le anime che persisteranno sempre nella più forte
resistenza contro Dio, e non usciranno mai fuori dall’oscurità, perché
esse stesse si oppongono alla Luce. E così l’inferno espellerà tutto
ciò che è diventato suo schiavo; il regno dello spirito restituirà quelle
anime dalle quali non c’è più nessuna speranza che cambino la loro
volontà, …e Dio relegherà lo spirituale nuovamente nelle creazioni
della nuova Terra.
Invece, quelli cui è riuscito di liberarsi dalle catene di Satana,
tenderanno verso la Luce, e troveranno anche innumerevoli aiutanti e
aiutanti degli aiutanti, che spianeranno loro la via verso l’alto, che li
aiuteranno ad arrivare in alto. Finché esisterà ancora la Terra, le Porte
spirituali saranno ancora spalancate per accogliere anche le anime
che in precedenza hanno lasciato il loro corpo, …indipendentemente
quale sia lo stato spirituale in cui arrivano nell’aldilà. Il lavoro di
redenzione continuerà su ogni anima che, …non da anima di Luce
avrà avuto accesso nel regno dello spirito; tuttavia, quando verrà la
fine, si chiuderanno le Porte per lungo tempo, perché allora le
possibilità per un nuovo sviluppo, …saranno sospese.
Il cattivo, completamente al servizio di Satana, ben
sperimenterà la nuova relegazione1 nelle creazioni della nuova Terra,
mentre il buono che è rimasto fedele a Dio, rimarrà pure sulla Terra,
cioè, …popolerà la nuova Terra come stirpe della nuova generazione.
Nondimeno, tutto ciò che è ancora sviluppabile, sarà richiamato in
precedenza, e alla fine ci saranno sempre, solo quelli che
procederanno apertamente contro Dio e quindi saranno chiaramente
riconoscibili come servi di Satana, e quelli che nella lotta più difficile
contro la fede resteranno fedeli a Dio e, perciò, …saranno anche
idonei come stirpe della nuova generazione, conducendo una vita
paradisiaca sulla nuova Terra, che per gli uomini della vecchia Terra
sarà incomparabile, e perciò non immaginabile.
Sarà uno stato oltremodo felice per costoro, …perché il Padre
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dimorerà in mezzo ai Suoi figli, dove non esisterà nessun peccato e
nessuna morte, nessuna sofferenza e nessuna preoccupazione, e gli
uomini, grazie alla presenza di Dio, godranno di beatitudini celesti,
pur dimorando sulla Terra.
La Terra, però, non sarà più ciò che era prima della fine:
un’incubatrice per l’inferno, …dove l’avversario di Dio infuriava per
conquistare per sé le sue vittime. La Terra diventerà un paradiso, e
quelli che ben vi soggiorneranno, saranno degli uomini idonei per il
Regno della Luce, che però, …potranno ancora possedere il loro
corpo terreno e, saranno tuttavia beati, vivendo nella Volontà di Dio,
prendendo in possesso una magnifica Terra riformata, per appianare
ora di nuovo le vie verso l’alto, sia per i loro discendenti, sia per lo
spirituale ancora legato, …e promuovendo il loro sviluppo verso
l’alto com’è previsto nel Piano di salvezza di Dio.
La lotta nel Regno dello spirito terminerà per un lungo tempo,
tuttavia le anime di Luce anche allora discenderanno di nuovo sulla
Terra, per offrire la loro guida agli uomini, e quindi anche allora sarà
ancora assicurato un progresso spirituale per tutte le creature sulla
nuova Terra, e la liberazione dalla forma procederà, per poi esaurirsi
in modo sorprendentemente veloce, …perché l’influenza di Satana
sarà esclusa per lungo tempo, e quindi, …vi sarà pace sulla Terra e
nel Regno dello spirito. – Amen!
_______________________
1

– ‘nuova relegazione’ : cioè il dissolvimento dell’anima degli uomini non credenti in
Dio, e giudicati nell’ultimo giorno prima della fine, nella nuova materia terrestre.
[vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]

* * * * *
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B. D. n. 6148
(29. 12. 1954)
Lo sviluppo dello spirituale proseguirà sulla nuova Terra
Tutto lo spirituale in grado di svilupparsi continuerà la sua via
di sviluppo, anche quando verrà la fine di questa Terra, …quando si
sarà svolta una totale trasformazione di questa, mentre quello
spirituale che si è dimostrato incapace di percorrere l'ultimo gradino
di sviluppo, sarà di nuovo retrocesso e dovrà ancora una volta
percorrere il cammino dello sviluppo secondo la Legge divina,
…trasferendo tutto lo spirituale nello stato corrispondente al suo
grado di maturità.
E così terminerà certamente un'epoca di sviluppo, tuttavia,
…non sarà interrotto il ciclo dello sviluppo. Lo spirituale stagnante
nella volontà legata, continuerà a salire verso l'alto, e anche l'uomo
potrà salire verso l'alto nella libera volontà, …e liberarsi
definitivamente della forma. Nondimeno, grazie alla sua libera
volontà, potrà anche sprofondare, e allora dovrà giungere in alto
partendo di nuovo dal basso. La redenzione dello spirituale caduto
non sperimenterà nessuna interruzione, …anche se la Terra si troverà
davanti a una svolta spirituale e terrena. Solo, l'Ordine divino che
attraverso la libera volontà dell'uomo è stato notevolmente
disturbato, …sarà ristabilito. Sarà trasferito soltanto, …laddove tutto
deve stare secondo la sua maturità!
Lo spirituale ancora legato nella forma nelle differenti opere di
creazione, altrettanto, subirà un cambiamento del suo soggiorno, …e
questo richiederà anche una dissoluzione delle opere di creazione
visibili e il lasciar derivare una nuova Terra. Per gli uomini, questo
non sarà credibile, e tuttavia si svolgerà in base al Consiglio divino,
il quale ha sempre il solo scopo dello sviluppo verso l'alto dello
spirituale che deve giungere a Dio uscendo dall'abisso. Se lo
spirituale nello stadio della libera volontà - come uomo - vivesse
completamente nell'Ordine di Dio, allora non sarebbe mai e poi mai
necessaria una totale trasformazione della Terra, perché allora il
processo dello sviluppo verso l'alto si svolgerebbe come stabilito, e
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potrebbe aver luogo molto rapidamente una redenzione di tutto lo
spirituale.
La libera volontà dell'uomo agisce però, così sovente contro
l'Ordine divino, che in tal modo è a rischio tutto il precedente
percorso di sviluppo, e così c’è bisogno continuamente di un
portentoso intervento di Dio, …per orientare di nuovo al bene ciò
che è uscito dall'Ordine, e questo significa sempre, la fine di un
periodo di redenzione e l'inizio di uno nuovo; significa sempre, una
trasformazione della Terra, quindi, …anche uno svanire di ogni opera
di creazione e l’esistere in Lui completamente, nelle nuove creazioni.
Significa un divenir libero dello spirituale legato nella dura materia e
un rinnovato relegare in forme notevolmente più allentate, che ora,
…avvieranno anche lo sviluppo verso l'alto di questo spirituale già
tenuto prigioniero da tempi eterni, il che, da questo spirituale, sarà
percepito con gratitudine, come un sollievo.
Una tale trasformazione della superficie terrestre, significa un
progresso per tutto lo spirituale, e non solo per lo spirituale
incorporato nell'uomo che durante la sua vita terrena ha fallito,
abusando della libertà della sua volontà e tendendo costantemente
verso il basso, invece che verso l'alto. Questo spirituale – diventando
dura materia – sarà trasferito là, verso cui ha bramato, …e sarà legato
in questa materia, cui era rivolto tutto il suo desiderare e smaniare.
Sarà un giusto pareggio per l'inaudita Grazia della libertà
nell'incarnazione come essere umano – che però, l'uomo ha
disprezzato, utilizzandola in senso contrario – allontanandosi sempre
più da Dio, …per via della materia che ora diventerà la sua
ricompensa. E a voi uomini che state davanti alla fine di un'epoca di
redenzione, …ciò sarà continuamente tenuto davanti con insistenza.
Dio vi guida con tutto il Suo Amore verso la conoscenza di tutte
le correlazioni di causa ed effetto, …e sulle conseguenze di un giusto
e di un errato cammino terreno. Egli vi guida verso la conoscenza
tramite la Sua parola e, …con una buona volontà potete anche
crederla. Ma Lui, …non può costringervi ad accettare la Sua parola
come verità! Solo il vostro libero arbitrio determinerà la vostra fede,
determinerà i vostri pensieri, …desideri e azioni, e perciò anche la
vostra sorte dopo tale trasformazione potrà davvero essere magnifica
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nel paradiso sulla nuova Terra, ma potrà anche procurarvi indicibili
tormenti, se sarete nuovamente relegati nella materia, …secondo la
vostra volontà e il vostro amore. – Amen!
* * * * *

B. D. n. 6187
(11. 02. 1955)
La fine di un periodo di redenzione è imminente
I Miei sulla nuova Terra, gli infedeli relegati
La fine dell’umanità, …giungerà presto! Scadrà un periodo di
redenzione e una nuova epoca comincerà; sarà edificato un nuovo
Regno su questa Terra, ricevendo un nuovo aspetto attraverso
creazioni del tutto nuove, così come una nuova razza umana, la quale
nella sua maturità spirituale sarà completamente diversa da come
sono ora costituiti gli uomini viventi sulla Terra. Ci sarà …una
svolta, e quando comincerà la nuova epoca di redenzione, …tutto
sarà trasformato spiritualmente e materialmente. Poiché tutto sarà
ricondotto nel suo ordine, …il quale corrisponde alla Mia Legge
dall’eternità!
Quante volte, sovente, non ho già predetto questo a voi uomini?
Quante volte, sovente, vi ho spiegato la ragione di ciò che verrà? E
quante volte non vi ho avvertito e ammonito da un falso cammino di
vita, …e che era necessario comprendere la serietà del tempo? E voi
non prestate nessun ascolto alle Mie affermazioni, perché non
credeste! La vostra incredulità, però, non M’impedisce di eseguire la
Mia Volontà, perché il Mio piano è stabilito fin dall’eternità, perché
alla sua base vi è solo la vostra beatitudine, e perché Io so certamente
ciò che vi serve!
La razza umana del tempo odierno non cambierà più! Solo dei
singoli, daranno fede alle Mie parole e si sforzeranno di vivere
secondo la Mia Volontà. Mentre l’intera umanità giungerà a un
gradino, dove il crollo nell’abisso non potrebbe più essere fermato,
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se Io non lo impedissi attraverso un ultimo Atto di salvezza1, che in
apparenza è certamente un’opera di distruzione, tuttavia, …ne sarà
sempre distrutta solo la forma esteriore, mentre allo spirituale legato
all’interno, sarà data l’occasione di giungere nuovamente dall’abisso
verso l’alto, anche se su una via assai dolorosa, la quale però,
…condurrà sicuramente in alto, escludendo la possibilità di
sprofondare nell’abisso più profondo.
Sarà un imponente avvenimento, …davanti al quale voi uomini
vi troverete! La vostra vita su questa Terra, …terminerà!
Ciononostante, potrete certamente continuare a vivere sulla nuova
Terra2 nella vostra stessa forma corporea, …se farete parte dei Miei;
però, potrete anche subire la morte terrena e quella spirituale, che
non vi consentirà più di aver coscienza di voi stessi, pur esistendo
ancora. E di nuovo dovrete persistere per tempi infiniti, relegati nella
forma più dura, …finché non vi sarà data di nuovo la vita come
essere umano su questa Terra. Invece, dei Miei, faranno parte tutti
quelli che credono in Me, …che cercano l’intimo collegamento con
Me attraverso la loro volontà e il loro amore, che Mi riconoscono
come Padre, …e vogliono essere Miei figli, e che quindi, secondo la
piena volontà di stare dalla Mia parte, potranno anche sperimentare
la Mia protezione e la Mia Grazia, …nell’ultimo tempo 3 prima della
fine.
Ai Miei, …apparterranno tutti quelli che Mi dichiareranno
davanti al mondo. Questi vivranno, e non avranno da temere la fine.
Essi condurranno una vita beata come abitanti della nuova Terra, se
non saranno richiamati ancor prima nel Mio Regno che non è di
questo mondo, …dove li attende un’eterna vita beata. Invece, …una
sorte orrenda aspetta quegli uomini che non hanno nessuna fede e
nessun amore. Essi non potranno altro, che essere considerati
secondo i loro meriti: raccoglieranno ciò che hanno seminato sulla
Terra! Essi riceveranno ciò cui hanno teso: la materia li incatenerà,
avendola desiderata con tutti i sensi, e in questa dovranno languire
per tempi infiniti, …finché non sarà data loro di nuovo la
liberazione! – Amen!
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_______________________
1

– ‘un ultimo Atto di salvezza’ : trattasi del vero e proprio Giudizio finale, attraverso
cui tutto il vivente sulla Terra sarà distrutto con l’evento finale e quindi lo spirituale
nelle creazioni liberatosi, insieme allo spirituale degli uomini giudicati, sarà relegato
nella nuova materia terrestre.
2 – ‘sulla nuova Terra’ : è la realizzazione della promessa per i salvati, i quali
saranno premiati con una nuova vita sulla nuova Terra riformata dopo il Giudizio.
[vedi il fascicolo n. 45 – La nuova Terra]
3 – ‘nell’ultimo tempo’ : è il tempo della fine, detto anche ‘tempo della miseria’, ma
anche ‘tempo di Grazia’, cioè quello seguente l’evento apocalittico, ma avrà breve
durata e sarà oggetto della lotta di fede più cruenta, affinché i fedeli si difendano
dai non credenti e testimonino loro la fede. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di
fede”]

* * * * *

B. D. n. 6192
(18. 02. 1955)
Tutto lo spirituale aspira alla liberazione dalla forma, e anche
questo è motivo della trasformazione della Terra
Io vengo in Aiuto allo spirituale legato nella forma, poiché
inconsciamente esso spinge verso il perfezionamento, sente in arrivo
il cambiamento della sua residenza, spinge avanti nel suo sviluppo,
…a un allentamento dell’avviluppamento. Lo spirituale legato
ancora nella solida materia è ora arrivato a un grado di maturità che
permette un allentamento della forma esteriore, e pertanto, prima
della fine si renderanno già percettibili enormi cambiamenti della
Terra: la solida materia sarà spezzata attraverso catastrofi della
natura, …e lo spirituale nella Terra spingerà incessantemente alla
superficie! E questo stato dello spirituale sarà già solo un motivo per
la trasformazione della superficie della Terra, perché lo sviluppo
verso l’alto deve procedere, e un periodo di sviluppo è durato
davvero abbastanza a lungo, …da spingere lo spirituale nella dura
materia a rinunciare alla sua resistenza.
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Per questo spirituale, la fine di questa Terra significherà quindi,
…liberazione e possibilità di un nuovo sviluppo in altra forma. E
anche lo spirituale che ravviva la flora e la fauna, aspira ad elevarsi,
e sarà incorporato di nuovo nelle creazioni sulla nuova Terra,
attraverso le quali potrà passare sempre più rapidamente; e per
questo spirituale, si avvicinerà sempre di più anche il momento, …in
cui dovrà affermarsi, incorporato come uomo, …nell’ultima prova di
volontà. Solamente Io, so della necessità e della Benedizione di una
trasformazione della superficie terrestre. Solamente Io, so del grado
di maturità dello spirituale, …sia nelle creazioni sia nell’uomo.
Solamente Io, so quando ristagna lo sviluppo verso l’alto e, …come
sia possibile rimetterlo in moto e, conformemente, si determini il
Mio Piano di salvezza, che ora è realizzato nell’Amore, nella
Sapienza e nella Potenza.
Che voi uomini siate senza conoscenza su ciò, è già un segno di
un basso grado di maturità; eppure, con un poco di riflessione
potreste già dedurre l’esistenza di un Creatore oltremodo saggio, e
poi, … ammettere anche l’opportunità di tutto ciò che accade, poiché
Colui, che conduce il vostro destino secondo la Sua Volontà, …guida
davvero anche l’intero Universo, in Sapienza e Amore. Egli, …non è
un Essere che crea e distrugge arbitrariamente, altrimenti, … la
Sapienza sarebbe discutibile. E alla base di tutto ciò che succede,
…vi è solo il Suo Amore, anche se a voi uomini, questo sembra
incerto.
Tutto intorno a voi, come in voi, è spirituale, …che deve
ritornare a Me! E a tutto lo spirituale Io creo la possibilità di
raggiungere la meta. Che poi voi, nel vostro accecamento, non
teniate d’occhio l’unica meta desiderabile, …è la vostra libera
volontà! Nondimeno, colui, che vi aspira, …raggiunge Me nello
stadio come uomo. Voi avete sperimentato le stesse possibilità di
avanzamento in infiniti tempi antecedenti. Anche voi poteste
dapprima diventare liberi dalla dura materia attraverso il Mio
amorevole intervento. Anche voi doveste percorrere la stessa via,
…che deve percorrere lo spirituale che ora sta per diventare libero!
E il Mio Amore vale per tutto lo spirituale ancora non libero,
come è valso per voi, e vale ancora. E pertanto, l’umanità
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sperimenterà qualcosa d’imponente1 e dapprima dovrà già
sperimentare molta sofferenza e miseria, affinché ogni occasione
possa ancora essere sfruttata per raggiungere un più alto livello di
maturità, prima che giunga l’ultimo giorno, quando deciderà Egli, la
residenza per tutto lo spirituale. Deciderà Egli, se la sua sorte è Luce
oppure oscurità, …e tutto lo spirituale sarà trasferito nella forma
esteriore che corrisponde alla sua maturità! – Amen!
_______________________

cioè il possente ‘avvenimento della natura’ che si realizzerà secondo tutte le
profezie nel tempo della fine, guidato dalla Volontà di Dio quale ultimo avvertimento
prima del giudizio finale, così da stimolarli a credere nella Sua esistenza e salvarli
dalla relegazione nella materia. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]

* * * * *

B. D. n. 6244
(23. 04. 1955)
Dio ha stabilito il giorno della fine
Nel Mio piano di salvezza dall’eternità, anche il giorno della
fine di un’epoca di redenzione è stabilito, poiché Io ho desunto lo
sviluppo spirituale, ho desunto l’arresto e il pericolo di un totale
sprofondamento dello spirituale nell’abisso, ed Io so davvero come
questo pericolo possa essere fermato, …e continuato lo sviluppo. Io
so quando è giunto il momento in cui deve svolgersi un enorme
sovvertimento, e so anche della Benedizione di un tale
sovvertimento.
Qualunque cosa avverrà ora nell’esistenza umana, tutto è incluso
ed è alla base del Mio Piano di salvezza, così che anche il giorno
della fine, è stato stabilito, e sarà anche irrevocabilmente mantenuto.
Tuttavia, voi non sapete il giorno e l’ora della fine, e vi deve anche
rimanere nascosto per il vostro stesso bene, il che però, non esclude
che tutto si svolgerà così come Io l’ho considerato fin dall’eternità,
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portatore di benedizione. E voi uomini fareste bene a credere
incondizionatamente nella fine predetta e prepararvi a questa, poiché
per voi sarà solo utile.
L’intero mondo spirituale è attivo per risvegliare in voi uomini
la giusta conoscenza; esso si sforza ininterrottamente di guidare là il
vostro pensiero, all’inevitabile fine, …e agisce anche in ogni modo
possibile su di voi, quindi farà davvero di tutto per tenere davanti ai
vostri occhi la caducità del terreno e mettere davanti a voi anche la
vostra vita insicura, mentre molti saranno richiamati a metà della
vita. Dappertutto, …si predicherà sulla vicina fine del mondo!
I pensieri di tutti gli uomini ne saranno influenzati, ma sempre
senza costrizione, e perciò, …sovente senza risultato! Nondimeno, in
qualunque modo voi uomini vi comportiate, vi predisponiate verso di
Me, …oppure anche verso la Parola sottopostavi, con il vostro
comportamento non determinerete la Mia Volontà, non fermerete la
fine, ma darete piuttosto ancor più, il motivo, …che si adempia ciò
che è stato annunciato da veggenti e profeti, poiché: non cambiate, e
quindi Io stesso devo provocare questo cambiamento, come ho
previsto dall’eternità!
Ciò nonostante, fino alla fine, sarete ammoniti e avvertiti; fino
alla fine vi sarà data la possibilità, …per il cambiamento della vostra
volontà. Fino alla fine, però, l’avvenimento mondiale si svolgerà
anche in modo da non costringere al cambiamento della volontà, e
perciò procederà tutto per la sua via: gli uomini si sforzeranno con
fervore di assicurarsi il loro ben vivere, faranno grandi piani,
vorranno eseguire grandi imprese, intraprenderanno molto di ciò che
promette un vantaggio mondano, vivranno e godranno, …incuranti di
ciò che li aspetta. Ed Io li lascerò disporre e agire secondo la loro
volontà, perché non voglio esercitare nessuna costrizione; solamente,
Mi rivolgerò continuamente a loro e, …presenterò loro ciò che li
attende!
Attraverso i Miei servitori sulla Terra, Mi rivolgerò agli uomini
e annuncerò loro continuamente il Giudizio in arrivo, cioè la
trasformazione delle opere terrene della creazione, avente lo scopo
che tutto lo spirituale sia inserito nella forma adeguata. Non cesserò
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di annunciarlo, …fino al giorno in cui le Mie parole si compiranno!
E voi, …siete prossimi a stare davanti a questo giorno! Credete alle
Mie Parole e preparatevi, giacché vi rimane ancora, …solo un breve
tempo! Sfruttatelo e cambiate, …prima che sia troppo tardi! –
Amen!
* * * * *
B. D. nr. 6473
(11. 02. 1956)
Una svolta spirituale è imminente: preparatevi!
Lo sviluppo dello spirituale che alla fine di questa Terra è giunto
al completo arresto, …proseguirà di nuovo in una nuova epoca. Il
rischio d’involuzione dello spirituale è così grande, che per questo
saranno dissolte le creazioni terrene, e anche gli esseri umani sulla
Terra dovranno terminare la loro vita, per progredire ora verso l’alto
in un’altra formazione. Allora sarà una totale trasformazione di tutto
ciò che esiste sulla Terra, a legittimare ciò che può essere chiamato, il
sorgere di una nuova Terra1, una nuova Creazione, la quale offrirà
all’occhio umano dell’inimmaginabile, perché la Volontà creatrice di
Dio si esprime in Opere che testimoniano della Sua insuperabile
Sapienza e Onnipotenza, che rendono evidente la Magnificenza di
Dio, e tutto ciò che esiste, …scomparirà! Questa svolta, per voi
uomini, …giungerà tra brevissimo tempo!
Che da parte di Dio sarà ancora tentato di tutto per scuotere gli
uomini, cosicché si agirà su di loro ancora in ogni modo per orientare
i loro pensieri spiritualmente, e che dappertutto saranno risvegliati
ancora dei servitori che indicheranno la vicina fine e avvertiranno ed
esorteranno di rinunciare al mondo e cercare Dio, sarà del tutto
comprensibile solo per coloro, che hanno compreso la serietà del
tempo. Eppure, tutto questo non sarà considerato dagli uomini del
mondo, e per via di costoro, anche la Terra sarà trasformata, poiché
essi non utilizzano la vita data loro come essere umano per la
spiritualizzazione, bensì retrocedono nel loro sviluppo, …aspirando
di nuovo a ciò che avevano già da molto tempo superato. Tuttavia,
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…sugli uomini non verrà nulla senza preavviso!
Ovunque risuona la voce di Dio, e ovunque, …la notizia esorta
verso ciò che è imminente! Eppure, sempre soltanto pochi si aprono
a questa Voce e le danno ascolto, solo pochi vivono coscientemente e
in vista della vicina fine; e siccome sugli uomini non può essere
esercitata nessuna costrizione, non sarà più da registrare nessuna
grande risalita o successo, cosa che Dio ha previsto dall’eternità, e
perciò, …Egli ha stabilito la fine di questa Terra nel Suo Piano di
salvezza. – E il giorno della fine verrà, …come un ladro nella notte!
Quando nessuno se lo aspetta, …sorprenderà gli uomini!
E pertanto, a voi tutti è comandata la vigilanza. Voi dovete
tenervi pronti in ogni tempo, che “arriva il Signore”, …ed esigerà da
voi la resa dei conti. Dovete sempre essere pronti, …a riceverLo,
allora non avrete nulla da temere, …di ciò che vi attende! Infatti, la
Sua parola si adempirà, ed Egli ha sempre indicato la fine attraverso
veggenti e profeti, e lo farà fino all’ultima ora. Egli annuncerà
sempre di nuovo la Sua venuta attraverso la bocca di servitori sulla
Terra. Egli farà predire continuamente attraverso quei servitori il
passare della vecchia Terra e il sorgere della nuova. Egli darà agli
uomini chiarimento e li inizierà nel Suo Piano di salvezza
dall’eternità, perché non tralascia mai i Suoi ammonimenti e
avvertimenti, dove spera ancora di conquistare un’anima per il Suo
Regno.
Ciò nonostante, tutto può avvenire solo nell’ambito della
legalità, e perciò nessun uomo è costretto alla fede, ma ognuno può
credere, poiché Dio dà a ciascun uomo abbastanza segni, e ciascuno
dovrebbe solo aprire occhi e orecchi e vedere ciò che avviene intorno
a lui. Ogni uomo potrebbe crederlo, giacché, …proprio
l’avvenimento mondiale2 dovrebbe renderlo riflessivo e lasciar
diventare credibile una svolta decisiva.
E Dio darà dei segni sempre più evidenti, …quanto più sarà
vicina la fine. E avverranno cose, …tali da costringere gli uomini alla
riflessione; ma sarà lasciato a loro con quale successo. Tuttavia, fino
all’ultima ora sarà ancora fatto tutto ciò che può essere fatto per la
salvezza dell’anima, così come sarà anche il successo.
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Il giorno della fine è stabilito irrevocabilmente, e prima, … sta
imminente una svolta terrena e spirituale! E poi sorgerà tutto
nuovamente nel Fasto e Magnificenza e inizierà una nuova epoca di
redenzione che condurrà alla perfezione tutto lo spirituale che ha
dovuto interrompere la sua via di sviluppo sulla vecchia Terra,
affinché possa svolgersi ora, di nuovo, …la risalita nell’Ordine
conforme alla Legge sulla nuova Terra. – Amen!
______________
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”]
2 – ‘l’avvenimento mondiale’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato, che
coinvolgerà tutta la Terra, direttamente o indirettamente a causa delle conseguenze
che porterà con sé: polvere, terremoti, sconvolgimenti della natura, ecc. [vedi il
fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”], e avvierà l’ultimo tempo, quello breve della fine,
in cui si svolgerà ‘la lotta di fede’.

* * * * *

B. D. n. 6479
(18. 02. 1956)
Davanti a Dio mille anni sono come un giorno
La Terra-scuola sussisterà ancora per tempi eterni
Tutto lo spirituale caduto deve potersi incarnare
come uomo sulla Terra
Passeranno ancora dei tempi eterni affinché tutte le opere della
Creazione e l’intero mondo materiale che cela lo spirituale irredento,
…possano essere dissolti, …affinché tutta la materia sia
spiritualizzata, e tutto lo spirituale imperfetto, …raggiunga di nuovo
la perfezione! Passeranno …dei tempi eterni, ma davanti a Dio mille
anni sono come un giorno, poiché per Lui, di eternità in eternità,
…ogni tempo è come un attimo; mentre per lo spirituale imperfetto
sono tempi infiniti, finché esso non giungerà nuovamente alla
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perfezione, ma allora il tempo della ri-trasformazione gli sembrerà
pure come un attimo.
E così, voi uomini potete tranquillamente credere che anche la
Terra sussisterà ancora per tempi eterni, per adempiere il suo grande
compito di aiutare gli uomini alla figliolanza di Dio; potete crederlo:
su questa Terra vivranno continuamente degli uomini, e perciò, una
‘fine’ dell’opera di creazione ‘la Terra’ …non sarà fattibile ancora a
lungo! Ma che la Terra cambi continuamente, cioè si rinnovi, che
continuamente debba essere ripristinata per adempiere il suo
compito, e che questo si svolgerà sempre in determinati spazi di
tempo, potete pure crederlo con convinzione, sebbene il processo di
sviluppo non sarà ancora completato per tanto tempo, …e non si
potrà parlare di una fine del mondo, se con ciò intendete una totale
cessazione delle creazioni materiali-terrene.
Ancora molto dello sterminato spirituale, attende la sua
redenzione! Ancora, solo una minima parte dello spirituale una volta
caduto, …è redento ed è ritornato a Dio! Ancora, la maggior parte si
trova pure nel Giudizio, cioè, …è legato in creazioni d’ogni genere, e
tutto questo spirituale legato deve ancora giungere allo stadio come
essere umano, e quindi, …gli sia permesso poi di incarnarsi come
uomo su questa Terra. E perciò la Terra risorgerà ancora,
continuamente, quando un tale periodo di sviluppo verrà meno; ma il
sorgere di una nuova Terra, significherà sempre: la totale
trasformazione della sua superficie terrestre! Una fine …per gli
uomini che vivono su questa Terra, eccetto pochi, cui il cammino
terreno ha procurato la maturità! E perciò agli uomini deve anche
essere annunciata una fine imminente! Deve essere reso
comprensibile cosa è da intendere con ciò, perché essi non vogliono
e non possono credere al cessare di un’intera Creazione di mondi, e
gli argomenti, per questo, …non potete contestarli loro.
Ciò nonostante, per gli uomini è indifferente se sarà possibile,
…una ‘fine del mondo’! Essi devono solo prendere confidenza con il
pensiero che per loro stessi giungerà la fine, che questo pianeta Terra
sperimenterà una trasformazione di cui gli uomini cadranno vittime,
anche se passeranno ancora delle eternità, prima che la Terra sia
totalmente spiritualizzata.
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Ancora, questo momento non è arrivato, e tuttavia, …l’umanità
sta davanti alla fine, perché un regolare continuo sviluppo dello
spirituale sulla Terra pretende una dissoluzione e una nuova
formazione della Creazione, e questa si svolgerà sempre in
determinati spazi di tempo. Questa conoscenza potrà essere
trasmessa agli uomini solo per via spirituale e, quindi, a malapena
troverà fede. E sarà creduta tanto meno, quanto più ci si avvicinerà
alla fine, perché anche l’assenza di conoscenza degli uomini sarà un
segno che lo sviluppo verso l’alto dello spirituale sulla Terra ha
subito un arresto, giacché gli uomini non hanno più raggiunto il
grado di maturità che avrebbero dovuto, …e potuto anche
raggiungere. Diversamente, avrebbero compreso il Piano di salvezza
di Dio.
La Terra resterà ancora eternamente la stazione di scuola per lo
spirituale profondamente caduto, ma sarà sempre nuovamente
ripristinata per portare lo spirituale alla maturità secondo il divino
Piano della salvezza. E continuamente vivranno delle nuove razze
umane sulla Terra; infatti, Dio stesso guiderà gli uomini sulla Terra
nuovamente formata, da cui, …dovranno evidenziarsi razze tali, che
alla fine di un periodo di redenzione si trovino poco dinanzi alla loro
perfezione, così che possa di nuovo cominciare ogni epoca nella
pienissima armonia con Dio e si tenda all’unificazione con Lui, e poi
sia sempre data garanzia che gli uomini arrivino alla perfezione, così
che degli esseri spirituali, come beati che stavano nella Luce,
…ritornino di nuovo al loro Padre dell’eternità. – Amen!
* * * * *
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B. D. . 6482 a/b
(22. 02. 1956) e (23. 02. 1956)
Per le previsioni sulla fine, non v’indicherò mai il giorno!
I Miei servitori indicheranno la prossima fine e il perché
essa è necessaria
Giammai Io indicherò agli uomini l’esatto momento della fine,
…perché questo non sarebbe utile per il loro sviluppo spirituale.
Infatti, essi devono aspirare a elevarsi nella completa libera volontà,
devono cercare di promuovere la maturità delle loro anime per
proprio impulso, e non per la paura provocata da una certa
indicazione dell’ora della fine. Su ciò, Io vi lascerò sempre
nell’incertezza, che tuttavia, non esclude che un giorno, la fine verrà!
E che un giorno verrà, vi è stato predetto fin dall’inizio di questo
periodo di redenzione, anche se conoscete solo una parte di queste
previsioni. Infatti, nel Mio piano di salvezza dall’eternità, furono
stabiliti dei periodi di redenzione limitati, che comprendevano
sempre un determinato spazio di tempo, la cui durata è calcolata
dalla Mia Conoscenza, riguardo al processo evolutivo degli uomini.
Questo lo potrà credere ogni uomo con buona volontà, che è in
grado di credere in Me come Dio e Creatore. Ma la maggioranza
degli uomini, che essi stessi possano vivere nel tempo in cui tutto ciò
che è stato predetto, diventerà un giorno manifestazione del presente,
…lo metterà in dubbio in ogni tempo! Infatti, per gli uomini,
immaginare una fine della Terra, è qualcosa d’inaudito; è qualcosa in
cui pochissimi possono credere, se non stanno già profondamente
nella conoscenza spirituale, così da essere anche in grado di
riconoscere uno scopo, …nello scioglimento delle creazioni terrene e
nel sorgere di una nuova Terra. Ma di questi ce ne saranno sempre,
…soltanto pochi.
Voi, quindi, …non rinnegate completamente una fine di questa
Terra; solamente, giammai vorreste far parte di coloro che vivranno
questa fine; di coloro, ai quali ciò che certamente essi ritengono non
impossibile per il futuro, …diventerà presente! E anche questi dubbi
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determinati dalla maturità delle loro anime, essi potranno conservarli
tranquillamente, ma dovranno anche tenerli in considerazione, e non
sarà a loro danno. Ogni coercizione religiosa sarebbe però dannosa, e
giammai da parte Mia sarà esercitata, per cui Io annuncerò sempre,
solo dei segni, …e giammai il ‘giorno della fine’! E tuttavia, vi dirò
continuamente: a breve, …gli starete innanzi!
Voi non potete misurare lo stato spirituale degli uomini, …non
potete vedere la profonda oscurità che è stesa sulla Terra, …non
sapete della lotta fra la Luce e la tenebra che infurierà violentissima
nell’ultimo tempo, …non sapete che l’agire dell’oscurità si esterna
nel diffondere non-verità, dottrine errare e aperte menzogne, perché
non potete nemmeno vedere, …quanto smisuratamente profondo sia
l’errore in cui si muove il pensiero degli uomini.
Solamente la pura Verità è Luce! Ma dove cercate, e trovate voi
uomini, la Verità? Credete certamente di camminare nella Verità, ma
poi, riconoscete con orrore lo stato spirituale degli uomini, e trovate
anche comprensibile, …che a questo stato debba essere posta una
fine. E dove voi uomini presumete la Luce, anche là, il principe
dell’oscurità vi ha posto una luce d’abbaglio 1, che indebolisce
ancora, solo di più il vostro occhio, così che non siete più in grado di
riconoscere qualcosa. Infatti, lui conosce davvero come impedire agli
uomini il lavoro sulle loro anime; lui sa come guidare i loro sguardi
su mete invitanti, che voi uomini però, non raggiungerete mai,
…giacché il Mio piano è stabilito fin dall’eternità.
(23.02.1956)
Che Io vi permetta di dare uno sguardo in questo Piano di
salvezza, non deve però, costringere la vostra fede! Io voglio solo
darvi con ciò, la possibilità di poter credere, affinché vi siano spiegati
i motivi che M’inducono a completare un periodo di redenzione, e vi
sia anche motivata la necessità di un tale completamento; affinché
voi stessi, possedendo questa conoscenza, possiate seguire tutti gli
avvenimenti intorno a voi, e dunque, riconoscere anche, che un
intervento da parte Mia è diventato necessario.
Uomini cui è annunciata solo una fine senza precise
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giustificazioni, non sono da condannare se non credono, anche se
essi dovrebbero pur riflettere, …sulla possibilità dell’arrivo di ciò
che è pronosticato. Ma a coloro, che sono volonterosi e non evitano
di poter credere, sarà presentato il Mio piano di salvezza; sarà
trasmessa loro la conoscenza del Mio disporre e operare, e alle
motivazioni essi non saranno in grado di chiudersi, poiché il Mio
Amore e la Mia Sapienza saranno chiaramente visibili, pianificando
ed eseguendo sempre, solo il meglio per le anime.
Se voi considererete la fine di questa Terra solo come un Atto di
punizione, …allora vi ribellerete contro tali insegnamenti, ma se la
esaminerete come un Atto di salvezza non soltanto per lo spirituale
che ha fallito come uomo, bensì anche per lo spirituale legato nelle
creazioni che un giorno dovrà pur giungere dall’abisso verso Alto,
allora vi sarà anche possibile riconoscere un Dio dell’Amore e della
Sapienza, e vi sembrerà anche credibile una fine della Terra. Tuttavia,
su quale gradino di sviluppo gli uomini si trovino ora sulla Terra, lo
posso valutare unicamente Io, benché anche voi stessi possiate
riconoscere il basso stato spirituale.
Io, però, so fin dall’eternità, quando dovrà svolgersi il
ristabilimento del Mio Ordine, quando dovrò porre un freno all’agire
del Mio avversario e che cosa servirà affinché la Terra, …possa di
nuovo servire come stazione di maturazione per lo spirituale
imperfetto. Solamente Io, so quando sarà raggiunto il basso stato, …e
quando sarà giunto il momento in cui al Mio avversario dev’essere
impedito di agire. E giacché Io lo so, incarico anche i Miei servitori
di menzionare la fine imminente, anche se troveranno poca fede,
…ma non indicherò mai il giorno e l’ora, il che, però, …non deve
spingervi a trasferire questo Mio annuncio ancora in un lontano
futuro.
Voi non sapete quanto le siate vicino, ma a voi tutti è stata
indicata la massima fretta; voi tutti non potrete essere
sufficientemente zelanti per le vostre anime, poiché ogni giorno, sarà
ancora un’Indulgenza per voi, affinché possiate raggiungere molto
con la buona volontà. Non cullatevi, …nella speranza di avere ancora
molto tempo. Più rapidamente di come pensate, arriverà la fine, e
ognuno che avrà creduto alle Mie parole, si preparerà anche, porrà la
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sua salute spirituale davanti a quella corporea, …e guadagnerà
veramente molto per l’eternità! – Amen!
______________
1

– ‘luce d’abbaglio’ : è un espressione per indicare vari fenomeni, attraverso cui gli
uomini sono esortati a considerare certe forze del Cielo come buone, e a cui
tendere, invece esse sono chiamate dal Signore ‘luci d’abbaglio’, essendo di origine
satanica. [vedi il fascicolo n. 16 “Falsi profeti”]

* * * * *

B. D. n. 6759
(11. 02. 1957)
Il perché della distruzione delle creazioni terrestri
La svolta spirituale richiede un cambiamento spirituale e terreno
La svolta spirituale richiede anche una svolta terrena, cioè un
completo cambiamento delle condizioni terrene, le quali devono
subentrare nuovamente attraverso avvenimenti catastrofici su questa
Terra, attraverso procedimenti che portino anche, …la dissoluzione
di creazioni terrene. Infatti, una svolta spirituale può subentrare solo
dopo, quando tutto lo spirituale sarà di nuovo orientato giustamente,
cioè, quando sarà incorporato in forme relative al proprio grado di
maturità. Quindi, dovrà prima privarsi delle vecchie forme, per
riuscire a entrare in forme nuove, e tutte le creazioni dovranno poter
liberare lo spirituale; e questo significherà, tanto quanto, la completa
distruzione di creazioni su questa Terra.
Non è sufficiente che solo sugli uomini si svolga un
cambiamento, e che quindi, soltanto l’uomo cambi spiritualmente in
sé, bensì ciò vale per tutto lo spirituale, anche quello che è ancora
legato nella materia più solida, così che anch’esso, un giorno possa
procedere nel suo sviluppo. Inoltre, …è anche assolutamente senza
prospettiva, che gli uomini tendano a un cambiamento spirituale!
Non c’è più alcuna speranza che su questa Terra essi giungano a una
qualche maturità che l’esistenza terrena dovrebbe portare a ogni
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uomo, …e che può anche essere raggiunta. Perciò la distruzione della
Terra e delle sue creazioni, e con ciò anche il terminare della vita
degli uomini, per loro non è di nessuna perdita, poiché non possono
più perdere nulla, bensì solo, sempre guadagnare, …essendo loro
create nuove possibilità di sviluppo.
Tuttavia, anche allo spirituale legato nella dura materia è stato
posto un limite del suo stato legato; anche per questo spirituale
giungerà l’ora in cui, senza possibilità, e relegato in forme esterne
più leggere, esso potrà continuare la via del suo sviluppo su questa
Terra, …e questo tempo sarà anche osservato! Infatti, il Piano di
salvezza di Dio è sancito fin dell’eternità e, di conseguenza,
…subentrerà anche una svolta spirituale quando avrà avuto luogo il
reinserimento dello spirituale nelle rispettive forme esteriori, quando
la vecchia Terra sarà distrutta e ne sorgerà una nuova con creazioni
d’ogni genere, con esseri viventi, uomini e animali, che ora
condurranno tutti una vita armoniosa, pacifica e benedetta su questa
nuova Terra, corrispondente allo stato di maturità dello spirituale.
Infatti, gli uomini che potranno vivere su questa Terra, vivranno
secondo la Volontà di Dio, che significa anche, dare a tutto ciò che è
creato nel mondo animale e vegetale, e anche alla materia ancora
dura, la possibilità attraverso l’attività servente, di liberarsi. Quindi,
ora, …lo sviluppo verso l’alto dello spirituale si svolgerà in breve
tempo, così che vi sarà uno stato completamente cambiato sulla
Terra, e si potrà parlare con ragione di una svolta spirituale. Non si
tratterà solamente delle anime degli uomini…, dovete ricordarvelo,
quando vi sembrerà inattendibile la distruzione di creazioni terrene,
…e specialmente una distruzione della Terra.
Su questa Terra, nell’ultimo tempo, l’uomo fallirà
completamente, e attraverso il suo fallimento impedirà anche in gran
parte allo spirituale ancora legato, il suo scopo. Subentrerà un arresto
che non è conforme all’Ordine divino, e il tempo che era stato posto
a questa Terra con le sue creazioni, …scadrà! Ciò nonostante, …lo
sviluppo dello spirituale proseguirà! Esso dovrà procedere secondo
la Legge divina, e perciò si svolgerà anche l’opera di distruzione
della Terra e delle sue creazioni come l’ha riconosciuto Dio
dall’eternità, …come redditizia per lo spirituale che deve percorrere
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la via sulla Terra.
E così è anche stabilito il Suo Piano di salvezza dall’eternità,
…e sarà pure diretto ed eseguito, poiché anche ogni creatura geme
per la redenzione, e tutto ciò che si svolgerà ancora sulla Terra,
servirà per avviare la svolta spirituale, e nessuno sarà in grado di
fermare gli ultimi eventi su questa Terra, perché tale distruzione
materiale è inclusa nel Piano di salvezza di Dio, per rendere libera la
via allo spirituale ancora legato nella forma solida, …per creare
anche a questo la possibilità per la risalita. Infatti, tutto lo spirituale,
l’essenziale recluso che è proceduto un tempo da Lui, … Lui vuole di
nuovo ricondurlo a Sé, giacché il Suo Amore va a tutto l’essenziale
recluso, …che Egli cerca di salvare! – Amen!
* * * * *

B. D. n. 6786
(18. 03. 1957)
Il disordine è decadenza e caos
La distruzione è indispensabile per una riedificazione
Gli uomini succubi di Satana eseguiranno esperimenti arroganti
Colui, che regna nel mondo, ha veramente anche il Potere di
riedificare di nuovo ciò che dapprima dovrà essere distrutto,
…perché non corrisponde più alla Sua Volontà; infatti, Dio ha le Sue
Leggi, le quali devono essere adempiute, e dove si agisce contro le
Sue Leggi, non c’è nessun ordine! Dove non c’è l’ordine, là c’è
disordine, là c’è decadenza, c’è retrocessione, là c’è un caos che
contraddice completamente la Volontà divina. E questo significa
anche, una dissoluzione, una distruzione di ciò che si trova al di fuori
dell’Ordine divino, siano questi, uomini o altri esseri viventi, oppure
anche delle creazioni che non possono più corrispondere al loro
scopo, perché ne sono impedite attraverso gli uomini.
Delle distruzioni parziali, però, non basterebbero più, poiché
anche la dura materia comincia a rivoltarsi, …perché lo spirituale
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all’interno della stessa vorrebbe liberarsi. Delle distruzioni parziali
non potrebbero nemmeno corrispondere all’eterno Piano di salvezza,
perché delle intere creazioni terrene hanno adempiuto finora i loro
compiti, perché fin dal principio fu dato loro un tempo, …che ora è
scaduto, perché un giorno dovrà arrivare il giorno della liberazione
dello spirituale legato nella solida materia, il giorno della
riformazione del suo involucro esteriore.
E quindi, il potere di Dio si manifesterà dapprima in un’opera di
distruzione1 di proporzioni inimmaginabili, e poi la dissennatezza
degli uomini continuerà quest’opera di distruzione attraverso
arroganti esperimenti, attraverso degli esperimenti davvero satanici
che da Dio non saranno ostacolati, perché Egli non impone nessuna
limitazione della loro volontà, né al Suo avversario né agli uomini, e
perché Egli pensa perfino, pure a quello spirituale, …che ora, dovrà
re-iniziare il suo percorso di sviluppo nelle nuove creazioni. Poiché
Egli, …è un Signore del Cielo e della Terra, e quando Egli stesso
distrugge o lascia distruggere ciò che è sorto allo scopo dello
sviluppo verso l’alto dello spirituale attraverso la Sua Forza e la Sua
Volontà, Egli, in virtù del Suo Potere, costruirà nuovamente una
nuova opera di creazione, cui assegnerà nuovamente, …una
destinazione nella Sapienza e nell’Amore.
Egli è un Dio della Forza, Egli è un Dio della Giustizia, Egli è un
Dio dell’Amore e della Sapienza, e di nuovo ristabilirà davvero
l’Ordine che è, e rimane: eterna Legge! Perché un mondo senza
Ordine divino è il regno dell’avversario di Dio, in cui costui infuria,
…avendo conquistato il dominio su tutto lo spirituale. Un tale
mondo, però, non può sussistere, altrimenti per lo spirituale sarebbe
anche senza speranza riuscire a sfuggire al suo potere! La Creazione
terrestre, infatti, …è stata creata al solo scopo della liberazione dal
suo potere. Ma se invece non esiste più nessuna possibilità, la
distruzione di queste creazioni è solo, ancora un’Opera di
Misericordia di Dio, il Quale fa ora diventare di nuovo attiva anche
la Sua Volontà d’Amore, e fa sorgere una nuova creazione
corrispondente di nuovo a tutte le esigenze per promuovere il
percorso di sviluppo dello spirituale.
Ciò che è distrutto, non è più utile per il Suo piano di salvezza,
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ma ciò che risorgerà nuovamente, sosterrà di nuovo il divino Piano di
salvezza. Tuttavia, qualcosa di nuovo potrà sorgere solamente,
…quando il vecchio sarà totalmente annientato, dove, sotto
annientamento, è da intendere solo la distruzione dell’involucro, che
per lo spirituale rappresentava ancora solo delle catene, senza però
che gli fosse offerta nessuna opportunità di servire secondo il suo
scopo.
E verrà il giorno, in cui si mostrerà il Potere di Dio, ma di cui,
…solo pochi uomini se ne renderanno conto! Verrà il giorno in cui
Satana trasmetterà i suoi piani diabolici, …agli uomini che gli sono
degli strumenti volonterosi2. Verrà il Giorno, in cui eseguirà la sua
ultima opera su questa Terra, …attraverso gli uomini che gli sono
succubi2. Allora si spezzerà ogni opera di creazione su questa Terra;
nulla di ciò che appartiene alla Terra, rimarrà non dissolto, ma tutto
sarà afferrato e nuovamente riformato dalla Sapienza, Amore e
Potenza di Dio, …e rimodellato.
Sorgerà una nuova Terra, …com’è annunciato nella Parola e
nella Scrittura, e questa Terra si troverà nell’Ordine divino, e così,
potrà di nuovo servire allo spirituale in ogni forma procedente verso
l’alto. E si dimostrerà il Potere e la Magnificenza di Dio a quelli che
saranno ammessi alla nuova Terra, che furono rapiti prima
dell’ultima opera di distruzione, perché perseverarono fino all’ultimo
e, …rimasero nell’Ordine divino! – Amen!
__________________
1

– ‘un opera di distruzione’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato che
concluderà gli ultimi tempi, e dopo del quale inizierà il breve tempo della fine in cui
si svolgerà ‘la lotta di fede’. [vedi il fascicolo n. 109 – “L’avvenimento”]
2 – ‘uomini volenterosi e succubi’ : è il comportamento degli uomini dopo l’evento
catastrofico, nel tempo della fine. [vedi BD n. 7372a ]

* * * * *
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B. D. n. 6790
(24. 03. 1957)
La purificazione della Terra, quale divina scuola-vivaio
Avere la vita in sé per essere salvati
Nella Mia scuola-vivaio deve essere eseguita sovente un’accurata
purificazione, quando l’erbaccia minaccia di sovrastare tutte le nobili
semenze, quando nemmeno le piante sane si possono sviluppare in
modo che prosperino per la Mia gioia. Allora le piante giovani
devono essere separate accuratamente, l’erbaccia deve essere
sarchiata e bruciata, il terreno dev’essere arato, e solo allora esso
potrà accogliere nuova semenza, solo allora Io potrò raccogliere
nuovamente dei veri frutti, e potrà di nuovo germogliare nuova vita e
renderMi felice, il che non era più possibile in precedenza! E una tale
profonda purificazione è prevista dall’eternità, e voi uomini la potete
aspettare ogni giorno, …e ogni ora!
La Terra non adempie più il suo scopo, il male domina tutto,
soffoca spesso anche delle piantine delicate, …che vorrebbero
spuntare per arrivare alla luce e alla vita. Il soffio avvelenato del
mondo uccide la vita, e così, qualche piantina che prometteva di
diventare sana e forte, raggrinzisce. Gli uomini sono attratti nel
vortice del mondo, e qualche anima che era destinata alla vita, trova
in sé la morte. Non è più quella pura atmosfera in cui le anime degli
uomini dovevano perfezionarsi, è ancora, …solo un regno del
peccato e della rovina! E perciò, …quella profonda purificazione non
si potrà più eludere, che voi uomini lo crediate, …oppure no! Una
volta raggiunto il basso stato, allora giungerà anche l’ora in cui il
Mio piano di salvezza sarà eseguito, e nel quale è prevista anche
questa profonda purificazione della Terra.
E perciò dovrà essere annientato tutto ciò che è incapace di
vivere, …dopo aver prima escluso i pochi che hanno la Vita in sé;
infatti, non è più sufficiente che sia allontanato solo il cattivo,
l’inutile, perché questo predomina, …ed Io non voglio neanche
lasciar cadere vittima ciò che si è affermato nei confronti del male!
Io raccolgo gli uomini che sono Miei e lo rimangono, …quelli che
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non si sono lasciati catturare dal Mio avversario. Li levo dalla Terra,
per poi provocare un totale cambiamento, al fine di rendere
nuovamente idonea la Terra come scuola-vivaio per una nuova razza
umana.
Ciò che fa ogni buon contadino arando il suo terreno,
purificandolo e rendendolo di nuovo idoneo per il nuovo buon seme,
lo farò anch’Io, perché è giunto il tempo per questo, e perché
anch’Io, ancora una volta, voglio ottenere nuovamente un buon
raccolto, essendo ora questo diventato impossibile. Infatti, gli uomini
per lo più trapassano dalla Terra in uno stato senza vita, la vita
terrena non ha procurato loro nessuna crescita, sono rimasti
com’erano al principio della loro vita terrena, oppure sono atrofizzati
e incapaci di vivere; e questo non è lo scopo della loro incarnazione
sulla Terra!
E così Io stesso devo preparare alla futura razza umana un suolo
nutriente, devo purificare la Terra e impedire al Mio avversario
l’accesso per un’epoca, devo di nuovo creare la possibilità alle anime
di poter maturare, poiché il suo tempo, che egli ha usato veramente
bene per la rovina degli uomini, è scaduto. Un giorno, però, giungerà
l’ora anche per il Mio avversario, e gli sarà vietato di agire. Tuttavia,
Io devo rendere impossibile l’agire anche al suo seguito, e questo
sarà possibile solo quando, tutto ciò che gli è succube, sarà relegato1.
Per tale motivo Io lascerò sorgere una nuova Terra con nuove
creazioni dalle specie più differenti, che racchiuderanno di nuovo in
sé quello spirituale finché non si sia calmato, …e possa nuovamente
iniziare il suo percorso di sviluppo.
La Terra dovrà di nuovo essere resa idonea, in modo che voi
uomini possiate giungere alla perfezione, perché il Mio infinito
Amore per le Mie creature aspira alla Vita di queste, e non alla
morte, la quale però, ha avuto il suo ingresso su questa Terra. Io
voglio scacciare la morte e rendere la Terra di nuovo il campo della
Vita, dal quale anche il debole possa di nuovo trarre forza, …e
giungere alla Vita! – Amen!
________________
1

– ‘è relegato’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la cui anima,
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cioè l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non salvati, sarà di nuovo
relegato nella materia. [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]

* * * * *

B. D. n. 7268 a/b
(28. 01. 1959) e (29. 01. 1959)
Il Piano di salvezza di Dio richiede sempre nuove creazioni che
accolgano dello spirituale
Su questa Terra sorgeranno nuove creazioni ancora per delle
eternità, e lo sviluppo verso l’alto dello spirituale che è ancora legato
nella dura materia e in altre opere di creazione, continuerà; infatti,
per uno spirito-Ur1 una volta caduto, ci vogliono dei tempi eterni
affinché egli dall’abisso più profondo torni verso l’alto, affinché
nello stadio dove si trova incorporato come uomo possa camminare
sulla Terra, per svolgere la sua ultima prova di volontà: per Dio,
oppure contro Dio, al Quale una volta oppose la sua resistenza, …e
perciò cadde!
Ancora una sterminata quantità di spirituale caduto deve
percorrere questa via, e sono passate delle eternità in cui questo
spirituale continua a persistere lontano da Dio nella più grande
infelicità, …finché un giorno potrà iniziare proprio tale percorso di
ritorno, per diventare materia conforme alla Volontà di Dio, e poi,
salire lentamente nelle creazioni materiali verso l’alto. Pertanto, ogni
materia è già uno stato di schiavitù, che dimostra come l’Amore di
Dio abbia accolto questo spirituale indurito, per formarlo secondo la
Sua Volontà. Infatti, allora esso è già afferrato dalla Forza d’Amore
di Dio che lo avvolge, per assegnargli una destinazione di servizio,
indipendentemente se esso si trovi all’inizio del suo sviluppo, oppure
sia già progredito.
Ogni materia è spirituale indurito avvolto dalla Forza d’Amore
di Dio, il quale ha ottenuto il suo involucro per uno scopo. Non
sempre a voi uomini è possibile riconoscere tale scopo, ma
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nell’intera Creazione non c’è nulla senza senso e scopo, solamente, è
spesso noto unicamente a Dio, perché il pensiero e la facoltà di
comprensione dell’uomo, sono ancora limitati. Per questo, solo come
uomo, è possibile riconoscere nuovamente gli spiriti-Ur1 come degli
esseri, poiché in precedenza, questi non erano consapevoli di se
stessi. E finché esiste la Terra e le creazioni celano varietà della
specie più diversa, fino allora, così, saranno legati tra loro
innumerevoli spiriti-Ur, i quali dovranno ancora raccogliersi tutti e
ritrovarsi, per poi un giorno poter vivificare la forma di un uomo,
quando quelle particelle legate avranno raggiunto la loro rispettiva
maturità.
E finché esisteranno quindi delle creazioni in, su e al di sopra
della Terra, fino allora non potrà esserci nessuna fine di questa Terra,
la quale servirà da stazione di maturazione per quello spirituale
caduto. Pertanto, non si potrà neanche parlare di una fine della Terra,
se con ciò è inteso un completo scomparire, …una totale
dissoluzione del corpo terrestre, poiché le sostanze spirituali legate
hanno bisogno degli involucri, e quindi continue nuove creazioni che
offrano loro, permanenza, secondo lo stato di maturità che le singole
particelle hanno già raggiunto.
Un giorno, certamente anche la Terra sarà una Creazione
puramente spirituale, ma fino allora passeranno delle eternità, perché
una Creazione spirituale può ospitare, solamente degli esseri
spirituali maturi, e le innumerevoli creazioni sulla Terra dimostrano
sempre, soltanto, quanto dello spirituale irredento abbia preso
dimora in quelle creazioni. E questo spirituale non può saltare
arbitrariamente delle fasi di sviluppo; deve giungere dall’abisso
verso l’alto secondo la Legge naturale, …in conformità all’Ordine
divino nel quale è stato progettato ed eseguito il Piano di salvezza di
Dio, …il rimpatrio del caduto da Lui.
Ed è appunto questo Piano di salvezza di Dio, a richiedere delle
eternità, a richiedere continue nuove creazioni, altrimenti non
potrebbe aver luogo il cambio delle forme esteriori, che è
continuamente necessario per dare allo spirituale la possibilità di
un’attività di servizio, attraverso cui sia garantito lo sviluppo verso
l’alto. – Il costante divenire e svanire nella natura, …è un processo
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secondo l’Ordine divino che svolge la Legge della natura,
nondimeno, di tanto in tanto si riscontrano anche degli atti di
violenza secondo la Volontà di Dio, per sciogliere continuamente la
dura materia e liberare lo spirituale celato in essa, che deve iniziare il
suo percorso di sviluppo in forme esteriori sempre più leggere, e
contemporaneamente, fissare nuovamente lo spirituale caduto e
relegarlo in una forma più dura. E la Terra servirà a questo compito,
ancora per dei tempi eterni.
Essa sarà ovviamente riformata continuamente, ma non potrà
svanire, poiché, fino a quando l’ultimo spirituale su questa Terra non
sarà incorporato, sarà necessario un tempo inconcepibilmente lungo
per voi uomini, che potrete ben indicare con la parola ‘Eternità’, e
tuttavia, potrete anche parlare di un tracollo della Terra; infatti, ciò
che vi si troverà davanti, per voi uomini, significherà …
(29. 01. 1959)
… una fine della vostra vita, poiché nulla rimarrà in vita: uomini
e animali perderanno la loro vita, tranne la piccola schiera di coloro
che saranno rimossi1, per diventare poi la stirpe della razza umana
sulla Terra riformata che dovrà popolare la nuova Terra, …com’è la
Volontà di Dio! – Amen!
_______________________
1

– ‘Ur’ : originario/primordiale.
2 – ‘saranno rimossi’ : 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
materiale/spirituale fino a quando sarà completato il rinnovamento della Terra. [vedi
il fascicolo n. 42 – “La rimozione”]

* * * * *
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B. D. nr. 7865
(5. 04. 1961)
Deve avvenire un rinnovamento della Terra:
gli uomini cattivi relegati, e lo spirituale rassegnato
in nuove forme
La Terra deve essere rinnovata. Lo sviluppo verso l’alto dello
spirituale deve procedere. Tutte le opere di creazione devono liberare
lo spirituale, affinché questo possa procedere di nuovo oltre nel suo
sviluppo nella nuova formazione, …com’è il destino dell’opera di
creazione ‘la Terra’, poiché non si tratta solo di voi esseri umani che
nella libera volontà dovete raggiungere la vostra ultima meta sulla
Terra, …che tuttavia fallite; si tratta anche dello spirituale ancora
legato nella forma che non ha potuto ancora raggiungere la
possibilità del servire, e al quale ora deve essere dato il via al libero
servire.
Finché voi uomini non saprete del senso e dello scopo della
Creazione,
non
considererete
nemmeno
possibile
una
riorganizzazione della superficie della Terra. E ciò nonostante, state
poco dinanzi a ciò che potranno sperimentare solo quegli uomini che
hanno adempiuto lo scopo della loro vita terrena, che sono maturi, e
pertanto, …potranno vivere sulla nuova Terra. Costoro, quindi,
conoscono pure il Piano di salvezza di Dio e credono che vivranno
nell’ultimo tempo, e aspettano la fine; e con questa, la venuta del
Signore, com’è annunciato nella Parola e nella Scrittura. Tuttavia,
…di questi ce ne sono solo pochi.
Il basso stato spirituale degli uomini è così evidente, che è anche
giunto il tempo in cui, …deve di nuovo essere creato il cambiamento,
in cui tutto lo spirituale, …sia incorporato nella forma
corrispondente al suo stato di maturità. E quindi quell’uomo che ha
fallito del tutto, sarà anche di nuovo relegato nella dura materia, e
dovrà ricominciare il suo percorso di sviluppo, mentre lo spirituale
legato nella materia potrà ricoprire formazioni sempre più morbide e,
un giorno, giungere anche nello stadio in cui può ripercorrere il corso
come essere umano sulla Terra, allo scopo dell’ultima decisione della
77

volontà.
Che gli uomini sperimentino questa dura sorte della nuova
relegazione, è la loro libera volontà, poiché non cercano nulla di
spirituale sulla Terra essendo del tutto attaccati alla materia, e perciò
essi stessi diventeranno ciò, cui hanno aspirato in questa vita terrena.
– Eppure, sono stati avvertiti e ammoniti a sufficienza! Durante la
vita terrena è stato indicato loro lo scopo della vita terrena, e nessuno
potrà dire di essere rimasto completamente senza conoscenza.
Che nella libera volontà, l’uomo abbia rifiutato tutto ciò che
avrebbe potuto farlo giungere a una maggior maturità, è colpa sua,
che lui stesso, ora dovrà espiare. Una continuità della vecchia Terra
non assicurerebbe mai un cambiamento di questi uomini, i quali
risprofonderebbero sempre solo ulteriormente, e impedirebbero
anche allo spirituale ancora legato nella forma il suo sviluppo verso
l’alto. – Ma chi crede questo, …quando gli è preannunciato?
Non appena, responsabilmente, non esiste più negli uomini la
fede in Dio, né in una continuità della vita dopo la morte, subentra
quel basso stato spirituale che richiede una fine, una dissoluzione
condizionata delle creazioni terrene. Infatti, allora l’esistenza terrena
degli uomini è inutile, non è più utilizzata la Grazia dell’incarnazione
come essere umano, la Terra ha smesso di essere la stazione di
formazione per lo spirituale, e deve subentrare un totale
cambiamento per porre una fine a quest’antistato de-spiritualizzato.
E voi uomini state poco dinanzi a questo sovvertimento; state
poco dinanzi a una svolta spirituale e terrena, poiché è compiuto il
tempo che vi era concesso per la maturazione delle vostre anime. E
fino alla fine sarete avvertiti ed esortati! Fino alla fine sarete istruiti
sullo scopo della vostra esistenza, per giungere alla conoscenza del
Piano di salvezza di Dio, del Suo infinito Amore per tutte le Sue
creature e della possibilità e dell’aiuto da parte Sua, …così che
diventiate beati, prima che arrivi la fine.
Nondimeno, dovete accettare tutto questo nella libera volontà,
…dovete voler compiere seriamente lo scopo della vostra esistenza
come essere umano. Voi dovete riconoscere un Dio sopra di voi, …e
rivolgervi a Lui per la Compassione, e in verità, sarete ancora salvati
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nell’ultima ora, altrimenti su di voi si ripercuoterà il Giudizio,
…altrimenti riceverete ciò cui tendete, diventando di nuovo materia,
sostando incatenati alla Terra, così da non andare sulla strada verso
l’alto, e perciò, …finire di nuovo nell’abisso. – Amen!
* * * * *

B. D. n. 8130
(20. 03. 1962)
Il rinnovamento della Terra è necessario
Solo il servire libera lo spirituale verso l’alto
Il possesso di beni terreni frena lo sviluppo dello spirituale
Un rinnovamento della Terra è inevitabile, …poiché tutto è uscito
dall’Ordine! Gli stessi uomini si trovano in uno stato completamente
de-spiritualizzato e impediscono anche allo spirituale legato nelle
opere di creazione il suo sviluppo verso l’alto, poiché la brama per la
materia li spinge sovente a delle azioni, che significano: …la
distruzione anticipata delle opere di creazione!
Gli stessi uomini, inoltre, contravvengono costantemente
all’Ordine divino, perché ignorano del tutto il principio dell’amore, il
quale però, è la quintessenza dell’Ordine divino. Essi s’interessano
solo al loro benessere corporeo, perciò tutto il loro pensare e tendere
è solo rivolto al materiale, è solo per i beni terreni e i piaceri
mondani. Essi non sono per nulla consapevoli del vero scopo della
vita terrena, e perciò questa vita rimarrà una corsa a vuoto che avrà
delle gravi conseguenze, se essi non cambieranno ulteriormente e
non intraprenderanno un’altra via. Ma c’è ancora solo poca
possibilità che gli uomini cambino e, …si lascino convincere del loro
basso stato spirituale.
Nemmeno dei gravi colpi del destino o eventi mondiali sono in
grado di indurli a un cambiamento del loro pensiero, e non ascoltano
i rimproveri del prossimo che vorrebbero aiutarli a uscire dalla notte
dello spirito, giacché non credono in niente. Un tale stato non può
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sussistere, perché la Terra, come stazione di maturazione, …deve
servire allo spirituale che si trova sulla via del ritorno a Dio. Perciò
resterà anche esistente come tale, ma dovrà svolgersi una
purificazione: tutto dovrà essere di nuovo riordinato; a tutto lo
spirituale – dalla dura materia, su, fino all’uomo – dovrà essere data
di nuovo la possibilità di servire, perché soltanto attraverso il servire,
lo spirituale può svilupparsi in alto e, infine, …liberarsi da ogni
forma.
Il rovesciamento dell’Ordine divino consiste in questo: che allo
spirituale è tolta sempre di più, …la possibilità di servire! Mentre la
trasgressione contro l’Ordine divino, consiste in questo: che agli
uomini manca anche ogni amore, il quale premette, …un servire!
Invece essi, spesso rendono alla materia anche impossibile un
servire, raccogliendo beni terreni e rallegrandosi del loro possesso
senza mai adempiere il loro scopo, e perciò prolungando il tempo del
loro sviluppo, il che prepara dei tormenti allo spirituale legato. E così
gli uomini sono oltremodo forti nell’amor proprio, pensano solo a se
stessi e, …all’esaudimento dei loro desideri, trovandosi nell’amore
totalmente invertito, e cercando sempre, soltanto l’unificazione con
cose che appartengono al mondo.
Il loro amore, che vuole sempre soltanto prendere, ma mai dare,
…è un falso amore! Il vero amore è raffreddato fra gli uomini, e
questo è il basso stato spirituale che fa diventare un insuccesso, un
cammino terreno, il quale contraddice completamente l’Ordine
divino e richiede la dissoluzione delle creazioni terrene, dove anche
la razza umana perirà, perché questa non utilizza più la sua vita
terrena, fallendo quindi completamente nella sua ultima prova della
vita sulla Terra.
Sono gli stessi uomini ad attirare la fine del perdurare in avanti
della Terra nella sua vecchia forma. Sono gli stessi uomini, con la
loro volontà capovolta e il loro basso stato spirituale, a determinare
anche il tempo della fine, …che era previsto da Dio fin dall’eternità;
e poiché non soltanto gli uomini, bensì anche le creazioni terrene
saranno colpite dal volere e pensare invertito degli uomini, anche la
dissoluzione di queste creazioni terrene diventerà necessaria, e la
conseguenza di ciò sarà una totale trasformazione della superficie
80

dell’intera Terra, …nel cui danneggiamento ogni essere vivente sarà
trascinato, ma sarà anche rigenerato attraverso l’Amore di Dio sulla
nuova Terra, …nella forma corrispondente al suo stato di maturità
spirituale.
Sulla nuova Terra sarà ristabilito di nuovo l’Ordine, poiché,
…tutto deve procedere nel suo sviluppo, e anche all’anima
dell’uomo che ha fallito devono essere date delle nuove possibilità di
risalita, che tuttavia richiederà una dissoluzione e una nuova
relegazione1 nella solida materia, e perciò deve essere temuta. Infatti,
ogni uomo ha ancora la possibilità di cambiare, se in lui c’è solo la
minima volontà di adempiere lo scopo della sua vita terrena. Allora
gli sarà prestato soccorso in ogni modo, …per preservare la sua
anima da questa nuova relegazione.
E perciò agli uomini sarà data continuamente, conoscenza del
motivo e del significato della fine di questa Terra, …e anche
l’avvenimento del mondo2 potrà agire favorevolmente sui loro
pensieri. Tuttavia, la volontà dell’uomo non vi sarà costretta, egli
dovrà riflettere per libero impulso, …e cercare il collegamento con il
Creatore del Cielo e della Terra, e non sarà mai lasciato senza
assistenza, perché Dio vuole che gli uomini giungano alla Vita che
durerà in eterno, e non, …che la perdano di nuovo per un tempo
infinitamente lungo! – Amen!
_____________
1

– ‘nuova relegazione’ : è il 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 – ‘l’avvenimento del mondo’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato
che coinvolgerà tutta la Terra, o direttamente o indirettamente [vedi il fascicolo n.
109 – “L’avvenimento”], e avvierà l’ultimo tempo, quello breve della fine, in cui si
svolgerà ‘la lotta di fede’.

* * * * *
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B. D. nr. 8188
(30. 05. 1962)
La svolta spirituale e terrena è imminente
Dio eseguirà il Suo piano di salvezza per ristabilire l’Ordine
Quando l’umanità avrà raggiunto un basso stato spirituale tale,
da non poter più essere superato, …giungerà la svolta che deve
subentrare, …e questa svolta è da intendersi in modo spirituale e
terreno! Dovrà essere creato un cambiamento spirituale, poiché così,
lo sviluppo dello spirituale dall’abisso verso l’alto non può
procedere!
Tutto è fuoriuscito dall’Ordine divino, e quest’Ordine dev’essere
prima ristabilito, affinché la Terra possa adempiere il suo compito
come stazione di maturazione dello spirituale, e questo richiede una
trasformazione spirituale e terrena, poiché la Terra non è più
all’altezza di questo compito; la Terra, attraverso la volontà
dell’uomo, è già stata resa inadatta ad assistere uomini e animali
nella loro maturazione, perché le sue creazioni sono ostacolate nel
servire; infatti, le opere di creazione sono distrutte anzitempo e, così,
…le particelle spirituali non possono maturare per riuscire ad essere
ammesse alla loro successiva formazione.
E perciò ci sarà una totale distruzione e trasformazione della
superficie terrestre, che dissolverà tutte le opere di creazione su, in e
al di sopra della Terra, e lo spirituale legatovi riceverà ancora nuove
formazioni, affinché in ciò, prosegua di nuovo la maturazione
secondo la sua Legge, e un giorno anche questo spirituale raggiunga
la meta, e possa incarnarsi come essere umano e percorrere su questa
Terra l’ultima fase del suo perfezionamento spirituale.
E così, anche gli uomini viventi sulla Terra dovranno aspettarsi
una fine anticipata della loro vita terrena, giacché anch’essi saranno
colpiti dall’opera di trasformazione; essi, infatti, non utilizzano più il
tempo terreno per la loro maturazione spirituale, bensì lasciano le
loro anime del tutto trascurate; e quindi, questa vita, come essere
umano, è sbagliata, …e dev’essere terminata! E questa fine potrà
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diventare il più grande dispiacere dell’uomo, se egli non ha fatto
nulla di ciò che lo aiuti ancora alla maturazione, …prima che sia
giunto l’ultimo giorno. Infatti, gli si daranno ancora solo delle
possibilità, …affinché riconosca il suo Dio e Creatore e si rivolga a
Lui, e cerchi di unirsi a Lui, e poi, dopo la fine della vecchia Terra,
nel paradiso della nuova Terra, …abbia una vita beata, là dove
possono entrare solo gli uomini che hanno professato Dio, quando
questa confessione fu pretesa da loro.
Tuttavia potrà anche far parte di quelli che non persevereranno
nell’ultima lotta di fede1 su questa Terra, e allora la Grazia e la
Misericordia di Dio potranno ancora richiamarlo prima della fine,
affinché non cada del tutto nelle mani del Mio avversario, e abbia
ancora la possibilità di rivolgersi a Dio nel regno dell’aldilà e, con
l’aiuto di amici spirituali, …prenda ancora la via verso l’alto. E
allora potrà ancora lodare e glorificare Dio, il Quale lo avrà
pietosamente preservato dalla grave sorte della nuova relegazione,
quella che hanno da aspettarsi quegli uomini che Gli hanno resistito
ampiamente, …e si sono dati del tutto all’avversario di Dio, i quali
non credono in un Dio e Creatore, Colui, che è Signore su Cielo e
Terra, …su Vita e morte, …sul Regno della Luce e su quello
dell’oscurità; Colui, che eseguirà anche il Suo Piano di salvezza
decretato fin dall’eternità.
Perciò Egli non smetterà di cercar di portare alla maturità lo
spirituale ancora legato in tutte le creazioni che deve percorrere la
via fino alla fine, per ritornare un giorno, di nuovo, …a Colui dal
Quale è proceduto. Questo punto di svolta è imminente! La Terra,
ancora, …dovrà passare attraverso molta afflizione, affinché gli
uomini giungano pure all’introspezione, …affinché riflettano sullo
scopo per il quale essi camminano sulla Terra.
E si svolgerà un cambiamento spirituale e terreno che getterà
avanti le sue ombre, poiché su questa Terra l’afflizione sarà sentita da
tutti gli uomini; tutti ne saranno colpiti, e sugli uomini verrà molta
sofferenza, e in tal modo essi saranno ancora purificati e potranno
trovare Dio, …se sono di buona volontà.
Dio, però, eseguirà il Suo Piano di salvezza, …come ha già
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deciso fin dall’eternità! Infatti, in anticipo, la Sua Sapienza ha
previsto quale via di sviluppo avrebbero ripercorso gli uomini, e nel
Suo piano ha anche incluso la volontà degli stessi, perché unicamente
questa è importante, e Dio rispetta sempre la volontà dell’uomo,
…affinché gli sia anche possibile raggiungere il perfezionamento
sulla Terra. Ciò nonostante, che questo Piano si compia ugualmente
così come la Sapienza di Dio ha deciso, è certo, e gli uomini non
dovrebbero contare su un cambiamento in meglio che ancora possa
realizzarsi fra loro, perché lo stato del loro spirito è così basso, che
non esiste davvero nessun’altra soluzione oltre all’Amore e
all’Onnipotenza di Dio che agiscano riequilibrando, dove la volontà
umana fallisce, cercando di cancellare tutti i Piani di Salvezza di Dio,
perché è ancora succube di colui, che è nemico e avversario di Dio,
…e lo rimarrà ancora per delle eternità. – Amen!
______________
1

– ‘ultima lotta di fede’ : è la lotta più cruenta che si innescherà nel tempo della fine
tra i fedeli a Dio e i succubi dell’avversario. Tempo che va dall’evento apocalittico
alla fine vera e propria, indicato in Apocalisse 8,1 come quello seguente l’apertura
del settimo sigillo. [vedi il fascicolo n. 38 – “La lotta di fede”]

* * * * *

B. D. n. 8304
(20. 10. 1962)
La trasformazione dell’interno della Terra
e delle creazioni sopra di essa
E’ ora il tempo di comunicazioni meno velate
Nella materia lo spirituale maturo diventerà libero per breve
tempo e poi sarà subito relegato
Una cosa è certa: che la Mia parola è, e rimane, Verità! E voi
uomini non avete bisogno di mettere in dubbio ciò che ha avuto la
sua origine da Me; e visto che ora si avvicina sempre più il tempo in
cui terminerà un periodo di redenzione affinché ne possa iniziare uno
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nuovo, le spiegazioni vi arriveranno in modo sempre meno velato, e
prima della fine Io v’inizierò nel Mio piano di salvezza dall’eternità e
vi darò conoscenza di cose che finora vi sono rimaste nascoste,
perché il conoscerle prima, non era necessario per la salvezza della
vostra anima. Ora però, è giunto il tempo in cui il Mio piano di
salvezza sia realizzato – per quanto riguarda la trasformazione della
Terra che è diventata inutile come stazione di scuola per lo spirituale
– e perciò questa Terra deve essere rinnovata, per potersi conformare
di nuovo alla sua destinazione.
Dovete ricordare che il Mio Amore va anche allo spirituale
ancora legato nelle opere di creazione, e che anche a questo
spirituale Io voglio dare delle nuove forme per rendere possibile il
suo sviluppo verso l’alto, poiché da tempi infinitamente lunghi esso
langue già nella dura materia di cui è costituita la Terra, cioè, …in
tutte le creazioni esistenti su di essa. E questa dura materia, come
anche lo spirituale legato all’interno della Terra, un giorno dovrà
arrivare alla dissoluzione, diventare libero, per riuscire a passare in
nuove formazioni; e perciò per voi uomini l’opera di distruzione sarà
di una dimensione inconcepibile, e di conseguenza si potrà parlare di
una totale dissoluzione di tutte le creazioni terrene, nelle quali però,
non ci si potrà rendere conto di come le componenti materiali
rimangano esistenti, solamente, in un certo qual mondo, esse saranno
slegate, finché Io non le lascerò ridiventare forma, …che
nuovamente servirà allo spirituale come involucro.
L’opera della creazione ‘la Terra’, quindi, non trapassa, perché
la Mia Volontà consolida nuovamente tutto il dissolto, e crea nuove
forme, …per cui si può parlare di una nuova Terra.
Il terminare questo periodo di redenzione è un atto della più
grande Misericordia per tutto ciò che si trova sulla Terra e nello
spirituale legato nelle opere di creazione, e significa una totale
trasformazione; tuttavia, …non uno svanire della Terra-astro. Questa
trasformazione sarà riconoscibile, ma solo sulla superficie della
Terra, perché gli uomini non potrebbero costatare o seguire il
processo del cambiamento interno, anche se potessero osservarne
consapevolmente la trasformazione. Inoltre, questo non è il caso,
poiché sarà un’opera di un attimo 1, essendo presenti tutte le premesse
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per vivificare nuove creazioni con lo spirituale che avrà anche
raggiunto il grado di maturità; infatti, esisteranno (già) tutte queste
particelle che dovranno solo essere nuovamente trasferite nelle forme
esterne adeguate a loro.
Nondimeno, voi non potete immaginare quest’ultima opera di
distruzione, anche se sarete voi stessi a darne per questo, il motivo, a
causa dei vostri esperimenti anti-divini, penetrando all’interno della
Terra e dischiudendo delle forze che non sarete più in grado di
dominare, …e i cui effetti non conoscete. Io, però, ugualmente, non
ve lo impedisco, …perché è anche scaduto il tempo che ho stabilito
per il trascorso periodo di redenzione. Tuttavia, voglio
continuamente indicarvi che non lascerò nulla nel vecchio stato, e
che nessun essere vivente resterà esistente, così come darò anche a
tutto lo spirituale ancora legato, la libertà per breve tempo, il che
significa quindi, che anche la solidissima materia dovrà un giorno
liberare lo spirituale, e per questo scopo essa stessa sarà dissolta per
consolidarsi poi nuovamente, per accogliere di nuovo lo spirituale,
…com’è la Mia volontà.
Poiché la materia stessa, ugualmente, è pure quello spirituale
che si trovava all’inizio dello sviluppo, quindi non può svanire, e così
anche l’opera della Creazione ‘la Terra’ non passerà, bensì sarà
soltanto trasformata, e voi potete prestare fede a queste Parole, anche
se l’intero procedimento della fine della vecchia Terra, …vi è
incomprensibile. A Me, però, tutto è possibile e, nel Mio infinito
Amore, …tutto ha la sua giustificazione.
Se quindi nella Mia opera di distruzione, voi vedete solo un
disamore da parte Mia, …allora siete ancora molto lontani dalla vera
conoscenza. Voi volete vedere sempre, solo il destino degli uomini,
ma non pensate allo spirituale ancora legato nella dura materia, per
il quale, un giorno, dovrà giungere anche il momento della
liberazione dall’attuale forma, affinché anche il suo sviluppo verso
l’alto, …proceda secondo il Mio piano dall’eternità.
E poiché questa fine è sempre più vicina, per questo Io vi
comunico anche il Mio piano di salvezza, affinché voi stessi non
facciate parte di quelli che si giocano le Grazie dell’essere-uomo
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sulla Terra, …e corrano il pericolo di essere di nuovo relegati2 nelle
creazioni. Ed Io v’istruisco davvero in tutta la Verità, ma questa, sarà
accolta solo da colui, che vuole stare nella Verità ed ha la seria
volontà, …di raggiungere la sua meta su questa Terra! – Amen!
____________
1

– ‘l’opera di un attimo’ : vedi BD n. 3990
– ‘relegati’ : è il Giudizio degli empi insieme all’avversario di Dio, la cui anima, cioè
l’elemento spirituale originario negativo degli uomini non salvati, sarà di nuovo
relegata nella materia. (vedi il fascicolo n. 44 – ‘La nuova relegazione’)
2

* * * * *

B. D. nr. 8370
(2. 01. 1963)
La decisione di Dio è ineluttabile
Allo spirituale deve essere data la possibilità
di un ulteriore sviluppo
Che voi vi troviate davanti a una svolta che si svolgerà
materialmente e anche spiritualmente, …è certo! E non appena
esaminerete solamente l’avvenimento mondiale terreno 1 come anche
il basso stato spirituale, dovrà esservi comprensibile che soltanto in
un tale modo può essere posto rimedio, così che sia stabilito un
Ordine completamente nuovo, e sia reindirizzato l’Ordine, la Legge
dall’eternità.
Gli uomini hanno rovesciato l’Ordine divino, e lo spirituale
incorporato negli uomini che doveva e anche poteva terminare il suo
sviluppo verso l’alto, ha fallito completamente, e perciò devono
essere create nuove possibilità affinché esso continui lo sviluppo,
oppure perfino cominci nuovamente l’intero corso di sviluppo. Sulla
Terra si costata un caos, poiché gli uomini, a causa dell’attaccamento
alla materia, sono usciti completamente dall’Ordine. Essi stanno
sotto l’influenza di colui, cui appartiene il mondo terreno, e per
87

questo sono anche giunti spiritualmente a un basso stato tale, da
rendere vana la loro vita terrena.
E giungerà irrevocabilmente il tempo, tale da essere considerato
il punto di svolta terreno e spirituale, poiché materialmente cambierà
tutto, la vecchia Terra subirà una totale trasformazione, …e avrà
luogo anche una completa separazione dello spirituale, in modo che
gli esseri umani che hanno fallito, siano di nuovo relegati nella
materia, e lo spirituale che è ancora legato nella dura materia diventi
libero, per riuscire a continuare ulteriormente il corso di sviluppo
nelle nuove creazioni della Terra.
Sulla Terra la vecchia condizione non potrà persistere,
…altrimenti non ci sarebbe alcuna possibilità per un ulteriore
sviluppo dello spirituale. Dovrà essere prima rifatto nuovamente
tutto. Tutto lo spirituale dovrà essere trapiantato là dove appartiene
secondo la sua maturità, e così anche l’uomo che tende solamente
verso la materia dovrà retrocedere allo stadio che aveva già da molto
tempo superato, poiché, abusando della sua libertà raggiunta, …è
invece risprofondato nell’abisso! Dopo, sulla nuova Terra, vi sarà di
nuovo l’Ordine divino, e anche gli uomini si muoveranno
nell’Ordine divino, poiché la nuova Terra sarà abitata da coloro, che
sulla vecchia Terra hanno raggiunto uno stato di maturità tale, …da
giustificare un insediamento sulla nuova Terra.
Così come la Terra sarà completamente rinnovata, così, anche
per l’umanità sarà l’inizio di un nuovo periodo terreno nella maturità
spirituale, e questo procurerà anche a tutto lo spirituale legato nelle
creazioni, uno sviluppo verso l’alto, il quale si svolgerà di nuovo
nell’Ordine della Legge. – Voi non dovete credere che su questa
Terra arrivi una svolta spirituale, che gli uomini cambino, cioè
diventino migliori e, in tal modo, …si crei ora un cambiamento.
Questa possibilità è esclusa, …e solo un Atto di forza potrà ancora
riuscire a portare alla purificazione questa Terra!
Dovranno essere separate le capre dalle pecore; da parte di Dio
dovrà essere creata una trasformazione, …poiché gli uomini non
sono più in grado di portare se stessi in un'altra direzione. Essi
sprofondano sempre più giù, grazie all’allungarsi del tempo che
88

rimane a loro disposizione. Per questo è anche stabilito il tempo nel
Piano di salvezza di Dio, e questo sarà osservato, poiché ciò che Egli
ha riconosciuto necessario e deliberato nella Sua Sapienza, è fissato,
e giammai subirà un cambiamento; infatti, la Sua Sapienza è
insuperabile e le Sue decisioni sono immutabili! Pertanto, da parte
Sua, possono anche essere rivelati tutti gli avvenimenti collegati a
questa svolta. E si può dar credito alle profezie che sono
continuamente annunciate agli uomini tramite veggenti e profeti, in
modo che l’ultimo Giudizio e la nuova formazione della Terra non
trovino eguali negli avvenimenti vissuti in precedenza dagli uomini,
…non giustificando comunque una supposizione che le profezie
siano errate.
Ciò nonostante, gli uomini dovrebbero contare su ciò che è
preannunciato loro ed è imminente, e vi si dovrebbero preparare,
perché c’è ancora un breve tempo di Grazia che potrebbe ancora
essere utilizzato, se solamente la volontà degli esseri umani aspirasse
ad essere all’altezza del suo compito sulla Terra; allora non si
avrebbe nemmeno bisogno di temere la fine, poiché Dio aiuterà
ciascuno che Lo chiama e, per questo, …Si farà continuamente
riconoscere dagli uomini tramite la Sua Parola. Egli poi annuncerà
gli avvenimenti, ma lascerà a ogni uomo la libera volontà, la quale
pertanto, …deciderà anche il suo destino. – Amen!
______________
1

– ‘l’avvenimento mondiale terreno’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico
profetizzato che concluderà gli ultimi tempi, e dopo del quale inizierà il breve tempo
della fine in cui si svolgerà ‘la lotta di fede’. [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”]

* * * * *
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B. D. n. 8609
(7. 09. 1963)
Il perché è necessaria l’opera di trasformazione della Terra
Solo il servire fa sviluppare in alto
“Se non credete, almeno provate!”
Vi sarà sempre più comprensibile, che dovrà arrivare un enorme
cambiamento, il quale riguarderà sia la vita spirituale, …sia la vita
terrena degli uomini, poiché questi hanno raggiunto uno stato, in cui
solo ancora un immane intervento può produrre dei successi, e questo
potente intervento essi dovranno aspettarselo in modo terreno e, di
conseguenza, …ciò attirerà anche un cambiamento spirituale. Infatti:
tutto è uscito dall’Ordine! Nello sviluppo spirituale degli uomini è
subentrato un arresto, e spesso si osserva anche una retrocessione, di
conseguenza, la Terra non adempie quasi più il suo scopo, …e dovrà
subire una trasformazione; dovrà di nuovo essere stabilito l’Ordine
giuridico per tutto lo spirituale cui sarà assegnata una dimora che
corrisponda al suo grado di maturità e sviluppo. In particolare, gli
uomini dovranno inserirsi di nuovo nel giusto ordine, per
raggiungere questa meta: …diventare perfetti com’è il loro destino!
Se voi poteste abbracciare con lo sguardo il caos che è ora sulla
Terra, sia spirituale sia terreno, voi stessi vedreste una via d’uscita
solo in un enorme cambiamento, ma siete quasi tutti di spirito
oscurato e non sapete proprio nulla sul vostro reale scopo
dell’esistenza; voi appartenete già al basso stato spirituale, poiché
non fate niente per procurarvi una piccola Luce, per il cui scopo state
sulla Terra, e respingete pure il prossimo che vuole accendervi una
Luce.
Tutto è uscito dall’Ordine, ed è la stessa libera volontà
dell’uomo a rovesciare l’Ordine, e ciò ha anche per conseguenza, che
lo spirituale che si trova ancora nello sviluppo non riesce a
progredire, perchè da parte degli uomini, esso è ostacolato nel
servire, …infatti, solo attraverso il servire può svilupparsi in alto. E
perciò, un giorno l’Ordine dovrà essere di nuovo ristabilito, …e tutto
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dovrà inserirsi in questa Legge. Gli uomini dovranno vivere
liberamente nell’Ordine divino, e poi aiutare anche lo spirituale
ancora legato nelle opere di creazione ad adempiere il suo compito di
servire, e saranno impiegati massicciamente secondo la loro
destinazione, e con ciò giungeranno anche lentamente in alto.
Chi è di spirito luminoso, chi attraverso una vita d’amore ha
risvegliato lo spirito in sé alla Vita, riconosce lo stato di miseria ed
ha anche piena comprensione per l’opera di trasformazione che si
svolgerà fra breve tempo sulla Terra, poiché sa che non c’è più
nessuna via d’uscita; sa che tutto lo spirituale si trova nel processo di
rimpatrio, e che questo stesso si è ora arrestato e quindi è necessario
urgentemente un avvenimento1, affinché tale processo possa
continuare e prometta successo.
Il tempo che era stato concesso allo spirituale per il suo sviluppo
è scaduto, e perciò tutto quello che ha fallito quando ha raggiunto lo
stato della libera volontà, deve iniziare nuovamente il percorso di
sviluppo secondo il suo grado di maturità, mentre lo spirituale
ancora legato otterrà nuove formazioni, legate ancora secondo il loro
grado di maturità, e questo richiederà una totale trasformazione della
Terra, un cessare d’ogni vita, una dissoluzione d’ogni forma esterna
materiale, che tiene ancora legato lo spirituale, e una riprogettazione
completa: il sorgere di nuove creazioni!
E questa Creazione lavorata a nuovo sarà poi anche ri-abitata da
uomini che sulla vecchia Terra sono arrivati alla maturazione,
rimanendo fedeli al loro Dio e Creatore anche nelle tentazioni più
forti da parte dell’avversario di Dio, …coloro che hanno perseverato
nella loro fede in Lui fino alla fine, finché non sono stati rapiti2 per
essere di nuovo guidati alla nuova Terra come stirpe della nuova
razza.
Voi state davanti a questa imponente trasformazione, e vi si dirà
ripetutamente, …che dovete prepararvi a questa, affinché non
facciate parte di quelli che sperimenteranno una nuova relegazione3
nelle creazioni della Terra. E se in voi c’è una sola scintilla di fede in
un Dio e Creatore, allora rivolgetevi a Lui nella preghiera: che voglia
proteggervi Lui da questa sorte! E Lui, …adempirà davvero alla
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vostra supplica!
Se non potete crederci, cioè, se non siete convinti di una fine da
aspettarsi molto rapidamente, allora, nondimeno, contate sulla
possibilità, e conducete un modo di vivere sulla Terra rispetto a
questa, poiché molto rapidamente passerà il tempo che ancora vi
resta prima della fine, e voi potete e dovete ben sfruttare ancora
questo tempo, se solo non vi opponete in voi al pensiero che vi
ricorderà continuamente, …ciò che vi sarà annunciato attraverso il
prossimo.
Vivete come se il giorno successivo sia il vostro ultimo e, in
verità, …non andrete perduti! Badate solo a tutto ciò che succede nel
mondo e intorno a voi, e voi stessi riconoscerete una sola soluzione
per avere successo: che tutto dovrà essere rinnovato, …che dovrà
essere creata una nuova Terra, …affinché lo sviluppo dello
spirituale possa di nuovo proseguire col giusto successo! – Amen!
____________
1

- ‘un avvenimento’ : trattasi dell’avvenimento catastrofico profetizzato che
coinvolgerà tutta la Terra, direttamente o indirettamente [vedi il fascicolo n. 109 –
“L’avvenimento”], e avvierà l’ultimo tempo, quello breve della fine, in cui si svolgerà
‘la lotta di fede’.
2 - ‘rapiti’ : 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”]
3 – ‘nuova relegazione’ : è il Giudizio finale che si concluderà con la relegazione dei
peccatori [vedi il fascicolo n. 44 – “La nuova relegazione”]

* * * * *
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Lo spirituale bandito
Da tempi eterni, un dì furon tosto relegati
per esser puniti dall’orgoglio, e là, impediti
a sprofondare ancor più nelle tenebre bandite
da quel Cielo, laddove il Divino ben risiede.
Ora tutta la Creazione è maturata un pochino
e aspira a esser redenta, o migliorare un tantino,
così da continuare a servire chi poi meriterà
d’esser salvato dal Giudizio, e con sé vivrà
sul suolo della nuova Terra inimmaginabili gioie
in un lampo create, senza assilli, men che men, noie!
G.V.
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